
Studi e Fonti Documentarie della Società Genealogica Italiana 

  

 

 Tullio Marrapodi 

Cartoline 
 

Un inedito percorso nella memoria famigliare  

  
    

 

  

5 

Quaderni 



VtÜàÉÄ|Çx 





A mio padre, perchè lessi nei suoi occhi 
lo sgomento del ragazzo quattordicenne 
rimasto orfano . 





Prefazione 
Ho sempre conservato un ottimo ricordo di Tullio, conosciuto da bambina in 
quanto amico di giovinezza di mio padre e con il quale spesso si usciva insieme. 
Così qualche tempo fa, affidandomi ai sistemi di comunicazione odierni, decisi 
di cercare il suo nome in quello che oserei definire il network più famoso e diffuso 
al mondo: Facebook. Con mio grande piacere lessi subito il suo nome, accompa-
gnato da una foto molto somigliante al ricordo che avevo di lui. Non esitai così ad 
inviare la richiesta di amicizia che lui accettò altrettanto piacevolmente. 
  Fu così che iniziammo una sorta di conversazione "epistolare/virtuale", che 
tutt'oggi seguita, dove iniziammo a raccontarci del più e del meno, a parlare dei 
nostri interessi attuali, delle nostre occupazioni, dei nostri hobby. E proprio in u-
na di queste mail, lui accennò al lavoro che stava facendo su suo nonno e mi in-
vitò a vedere alcune fotografie, inerenti al suddetto lavoro, che aveva pubblicato su 
Facebook. Da subito non compresi esattamente il tipo di opera che volesse realizza-
re, ma mi bastò guardare quelle foto per sentirmi affascinata alla vista di tali 
ricordi, che evocavano un'epoca a me sconosciuta, ma tanto carica di valori. Evi-
dentemente questo mio interesse fu colto anche da lui, tanto che mi invitò a casa 
sua per poter guardare questo "libro-album" (così lui stesso lo definisce) in forma 
completa. 
 Devo dire che la fruizione di quelle pagine non può che dare un arricchimen-
to storico, ma soprattutto morale a chiunque legga. Comprendere, attraverso le 
raccolte di foto, appunti, ma soprattutto delle numerose cartoline e missive che 
Michele Marrapodi mandava alla sua amata e le risposte di lei, la bontà d'animo, 
la sensibilità, i valori e la vita esemplare che fu quella di un uomo che merita di 
essere ricordato anche da chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo e da chi, come 
me, non ha legami di parentela, perchè da una persona come lui c'è solo da impa-
rare. 
 E' impressionante come le sue emozioni, le sue gioie e i suoi dolori risultino, 
a distanza di più di un secolo, ancora così vive, semplicemente rileggendo le sue 
parole, parole certamente dettate dalla voce del cuore. E capire che, come spesso ac-
cade alle persone migliori, la sua dedizione per l'insegnamento e per la famiglia 
non furono ripagate come era giusto che fosse. Gli ultimi anni, lontano dai suoi 
affetti più cari e privato di ciò che lui aveva fatto ragione di vita, credo che siano 
stati i più tristi per lui, vissuti tra la solitudine e la disperazione. Così come tra-
spare da una toccante lettera che lui invia al Procuratore del Re, pregandolo di 
non privarlo della possibilità di insegnare. 
 Esprimere un giudizio riguardo a questo libro, credo che sarebbe riduttivo. 
Ma basta sfogliarne le pagine per sentirsi toccare il cuore. 
Una storia d'amore d'altri tempi. Uno scorcio di un passato ormai lontano. Un 
esempio di nobiltà d'animo e rettitudine. 
                      Monia Carbone 
 





Dopo la morte di mio padre 
trovai, conservate in un sac-
chetto di plastica, così come è 
costume delle persone anziane 
della mia generazione, un 
gran numero di cartoline in-
sieme a qualche piccolo scato-
lo di cartone ove erano custo-
dite vecchie foto di parenti e 
documenti vari. Nel tempo li 
andai esaminando e mi resi 
conto che erano state custodi-
te, prima che da mio padre, 
dalle sue sorelle Mary, 
Mercedes ed in ultimo Ro-
sina quale reliquia e ultimo 
ricordo dei loro genitori: il 

 Appresi così dalla lettura della fitta corrispondenza tra i due e dalle varie 
missive ai parenti, una ricchezza di particolari e avvenimenti, molti a me sco-
nosciuti, che mi diedero, anche se non completamente, la rappresentazione di 
quella che fu la loro vita, le loro gioie e, purtroppo, le loro angosce. Compresi  
la commozione di mio padre le rare volte che mi raccontò del nonno, del collegio 
in Via Celeste, dei servi, delle carrozze  e dell'inguaribile dolore della madre  

Prologo 

Professore Michele Marrapodi Romano, uomo di grande cultura e Diret-
tore del Real Convitto Dante Alighieri di Catania e la N.D. Domenica 
Puglisi Palermo (nella foto sopra). 



Domenica Puglisi Palermo, nasce a Catania il 3 dicembre 1887 da Rosa-
rio e Maria Palermo . La famiglia Puglisi doveva necessariamente essere 
benestante tant'è che Rosario convola a nozze con Maria Rosa, figlia di 
don Calcedonio Palermo e Spadaro dei marchesi di Calorendi e dei princi-
pi di S.Margherita, capostipite dei conti della Bahiria di Casandola e 
Malta e di donna Francesca Paola Stagno Navarra Muscati della Ba-
hiria, contessa di Casandola, In effetti la figlia Domenica, chiamata af-
fettuosamente Mimy, racconta in una sua missiva di una visita di cortesia 
ricevuta dagli zii Stagno, la cui famiglia vantava origini risalenti ai Ca-
valieri di Malta. Di questa "nobiltà" ne parlava anche mio padre, Corra-
do Marrapodi, il quale era solito vantare questa parentela con il  conte 
Stagno e con la marchese Palermo . Ma ahimè poichè tale vanteria era in-
dirizzata scherzosamente al coniuge, io pensai sin da bambino che si trat-
tasse di una innocente burla ripetuta alla mamma e che in realtà di nobile  

Il mittente, una 
amica o più facil-
mente una paren-
te, scrive da Bar-
riera del Bo-
sco,una frazione 
della  provincia di 
Catania . 

alla sua prematura morte. Fu così che venne in me l'idea di far rivivere la loro 
storia, attraverso la raccolta cronologica di quelle cartoline e dei pochi docu-
menti, quale gesto di grande attenzione verso quei nonni di cui ho sempre e 
soltanto sentito parlare .  



 

Un giorno, in una delle mie ricerche sul web, ebbi la fortuna di imbattermi in 
un sito molto interessante, redatto dal marchese Marco Lupis Macedonio 
Palermo, al quale, senza troppa convinzione in merito ad una sua risposta, 
indirizzai una email chiedendo lumi. Non smetterò mai di essere riconoscente 
al Lupis per il cortese e gradito aiuto nonchè per avermi fornito una detta-
gliata e approfondita genealogia di Raimondo Palermo, padre del Calcedo-
nio di cui riporto nella pagina seguente un minimo estratto. 
Egli, oltre a Mimy, ha altri figli: Zina e Assuntina, forse maggiori in età 
di Domenica, Checchina, Placido, Peppino e Calcedonio, forse minori in 
età . Quest'ultimo, sarà lo zio medico che mia madre ricorda anziano e malato  

non ci fosse proprio niente! Invece, dopo tanti anni di errata convinzione, 
un indizio chiarificatore mi venne  dalla lettura della citata cartolina in cui 
Mimy racconta della visita degli zii e poi, ulteriore conferma, ebbi dai ri-
cordi dei cugini , "scoperti" a Bovalino. Iniziai pertanto a fare delle ricer-
che ma, per carenza di fonti attendibili, rimasi per qualche tempo in un vi-
colo cieco. Non riuscivo a stabilire se il ramo degli Stagno "parenti" fosse 
quello D'Alcontres o quello Navarra, cosa che sconoscevano gli stessi cu-
gini "ritrovati".  



nei primi anni del suo matrimonio e che verrà a mancare quando Mimy è an-
cora in vita. Una cartolina del 15 settembre 1902, scritta da una parente, ci 
indica che Mimy, allora quindicenne, abitava in Via San Giacomo. 

Il feudo di Bahria corrisponde a locali-
tà che si trova a Malta e di ciò si trova 
conferma nella pagina dedicata alla 
successione dei conti di Bahria (tra cui 
il nostro Palermo, appunto) nel sito 
"Maltagenealogy" di Charles Said Vas-
sallo che recita testualmente: 
  
"In fact, the title of Conte della Bahria 
was annexed to the lands of the same 
name, situated in Malta, and which 
were erected by the said patent into a 
noble feud." (In effetti, il titolo di Con-
te della Bahria venne istituito sopra le 
terre dello stesso nome che si trova-
no a Malta, e che vennero erette in 
feudo nobile con le suddette patenti). 
 

Il feudo di Calorendi dei Palermo è 
oggi una frazione del comune di Messi-
na, facente parte della Circoscrizione III 
nella zona Sud del capoluogo presso la 
frazione Bordonaro , che prende il no-
me dall'omonimo torrente. Ne parla lo 
storico messinese Buonfiglio: "che si 
vede per scrittura il lascio che una don-
na greca, dell'isola di Candia, fece d'un 
oliveto, quale acquistò abitando in Mes-
sina, del cui oglio s'accendesse questo 
notturno lume, et è vicino il torrente di 
Bordonaro, nella contrada nomata Calo-
rendi". 

Per Casandola la situazione è diversa, in quanto sempre nella stessa pagina indicata più sopra nel sito di Said-Vassallo, 
per il titolo di "Conte di Casandola", si dice chiaramente che tale titolo venne concesso originariamente agli Stagno da 
Carlo II re di Spagna e Sicilia, ed è infatti da considerarsi (per Malta) un "titolo estero": "The title of Conte di Cassan-
dola appears to have been granted by Charles II, King of Spain and Sicily on the 6th January 1685. At Maltese Law 
this title is only a foreign title". 
  
Quindi Casandola è una località siciliana. Nel comune di Furnari (che oggi fa parte della vasta "area metropolitana" di 
Messina) esiste una "Contrada Casandola". Poiché gli Stagno e i Palermo erano entrambi messinesi ed avevano ap-
punto feudi nel messinese (alcuni che oggi sono addirittura "dentro" l'area" della città di Messina, come Santa Mar-
gherita e Calorendi),  con ogni probabilità, la "nostra" Casandola è appunto questa che oggi è contrada di Furnari.  
Non deve merivigliare che venissero concesse in feudo località apparentemente "secondarie" oggi contrade o sobbor-
ghi di grandi città, poiché era cosa diffusissima, i quanto all'epoca tali località dovevano avere ben altra rilevanza . 
 
Anche Santa Margherita è una località siciliana ed è una frazione del comune Messina, nella zona sud della città.  



Genealogia Puglisi/Palermo 

Don Antonio Stagno Navarra, 4° conte di Bahria e 6° di Cassandola, nato il 1807/1808 e 
deceduto nel 1881, sposato il 4/10/1829, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo (ME), 
a Maria Paola Marino-Alliata dei Baroni del Regio Damiano, nata a Messina nel 
1809/1810, procrearono: 
 
donna Francesca Paola Stagno Navarra Muscati della Bahiria, contessa di Casandola, 
nata il 25.08.1836, deceduta a Sciclena, Malta, il 20/04/1874 . 
 
Don Raimondo I Palermo e Balsamo di Castellaci, 5° marchese di Calorendi dei principi 
di Santa Margherita, Rettore dell'Università di Palermo (1806-1840), senatore di Messina, 
nato a Messina il 1/2/1789 e morto presso il villaggio "Le contesse", presso Messina, il 
7/9/1862, sepolto nella Chiesa del Ritiro di Messina sposato con donna Concetta Spada-
ro del Bosch, procrearono: 
 
don Calcedonio Palermo e Spadaro dei marchesi di Calorendi e dei principi di 
S.Margherita, capostipite dei conti della Bahiria di Casandola e Malta, nato a Messina il 
13 febbraio 1829, battezzato nella stessa data nella Chiesa Madre di Messina, e morto a 
Messina il 23/12/1906, sepolto nel Camposanto di Messina detto "Il Villaggio" 
 
Don Calcedonio Palermo e Spadaro dei marchesi di Calorendi e dei principi di 
S.Margherita, capostipite dei conti della Bahiria di Casandola e Malta, sposato con donna 
Francesca Paola Stagno Navarra Muscati della Bahiria, contessa di Casandola, procrea-
rono: 
 
Maria Rosa Palermo e Stagno dei marchesi di Calorendi e dei principi di Santa Margheri-
ta, nata a Messina il 21/03/1870 e deceduta a Messina il 18/05/1903 . 
 
Placido Puglisi Pastura, Catania sposato con Domenica Campione, procrearono: 
 
Puglisi Rosario Pastura, Catania, di professione commerciante . 
 
Puglisi Pastura Rosario, sposatosi il 12/2/1887 a Catania con Maria Rosa Palermo e Sta-
gno dei marchesi di Calorendi e dei principi di Santa Margherita, procrearono: 
 
- Domenica Puglisi, nata a Catania il 13.dic. 1887 deceduta il 11 ott. 1953 a Messi-
na ,sepolta nel Cimitero di Messina, sposata a Messina il 27/04/1907 a Michele Marrapo-
di Romano 
- Calcedonio Puglisi medico, ha esercitato a Catania e a Villafranca dove si è sposato e 
dove è sepolto, ha avuto 2 figli. 
- Zina Puglisi 
- Placido Puglisi, tecnico di artiglieria 
- Assunta Puglisi ( detta Tittina) 
- Francesca Puglisi (detta Checchina) sposata a Attilio Marrapodi Romano a Catania il 
6/04/1910 
- Giuseppe (detto Peppino) Puglisi  





Estratto dalla genealogia di Raimondo Palermo curata da Marco Lupis 



1781/1899 
Don Gabriele Castelli . . . . . . . . . . . . . . . .1781 - 1800 
Cav. Gregorio Speciale . . . . . . . . . . . . . . 1801 - 1805 
Don Raimondo Palermo . . . . . . . . . . . . . 1806 - 1840 
Prof. Alessandro Casano . . . . . . . . . . . . .1841 - 1843 
Don Giuseppe D’Agostino . . . . . . . . . . . . 1844 - 1855 
Don Giovanni Laviosa . . . . . . . . . . . . . . . .1856 - 1858 
Don Giovanni Cumbo . . . . . . . . . . . . . . . .1858 - 1860 
Prof. Filippo Casoria . . . . . . . . . . . . . . . . . 1860 - 1861 
Prof. Salvatore Cacopardo . . . . . . . . . . . .1861 - 1862 
Prof. Nicolò Musumeci . . . . . . . . . . . . . . . 1863 - 1865 
Prof. Stanislao Cannizzaro . . . . . . . . . . . 1866 - 1868 
Prof. Giuseppe Albeggiani . . . . . . . . . . . .1869 - 1874 
Prof. Gaetano Giorgio Gemmellaro . . . . 1874 - 1876 
Prof Antonino Garajo . . . . . . . . . . . . . . . . .1877 - 1880 
Prof. Gaetano Giorgio Gemmellaro . . . . 1881 - 1883 
Prof. Simon Corleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1883 - 1885 
Prof. Emanuele Paternò . . . . . . . . . . . . . . 1886 - 1890 
Prof. Damiano Macaluso . . . . . . . . . . . . . .1891 - 1893 
Prof. Giuseppe Gugino . . . . . . . . . . . . . . . 1893 - 1895 
Prof. Giuseppe Ricca Salerno . . . . . . . . . 1895 - 1896 
Prof. Arturo Marcacci . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896 - 1898 
Prof. Giuseppe Gugino . . . . . . . . . . . . . . . 1898 - 1899 



Lettera scritta da Raimondo Palermo, padre di Calcedonio, durante il peri-
odo nel quale fu rettore dell'Università di Palermo . 



Stemma dei principi di Santa 
Margherita 



Ad Aprile e Maggio del 
1903 un'altra amica o paren-
te di Catania le scrive ma 
indirizza in Via Rovere 
n.43 e in Via Neve con in-
dicazione di due numeri ci-
vici, il che fa pensare che 
fosse l'indirizzo del negozio 
del padre. 





Il 21/01/1904 Elisa, forse 
una cugina di Mimy, indi-
rizza la cartolina adoperan-
do l'intero cognome paterno 
Puglisi Pastura . Solo in 
un'altra cartolina della stes-
sa Elisa viene ripetuto l'uso 
di questo doppio cognome.  



La sorella Checchina, 
che vive in casa con 
Mimy, usa mandarle 
una cartolina di auguri 
in dono per il suo ono-
mastico .  

1904 



Da Faro Superiore i 
saluti degli zii Tomma-
so e Concettina il 21 
gennaio 1905.   



Il 23 novembre 1905, la sorella Checchina le scrive: 
 

Il tuo nome nel petto mi suona 
Come un dolce contento d'amore 
Che di fede e di speme ragiona 
Di virtude, di grazia e saper . 

 
Oh! il tuo nome o-

gnor sculto nel cuore 
Serberò tra i nome 

diletti 
che in me destan coi 

vividi affetti 
I più santi i più dol-

ci pensier A 



Mimy mia cara, nell'esprimerti i miei più sinceri auguri per il tuo onoma-
stico ti confermo i sensi del mio materno affetto e,faccio voti affinchè il Si-
gnore ti conceda il compimento d'ogni tuo desiderio. Dal cuore mi vengono 
queste parole e tu serbale nel cuore ed amami come ti vuol bene la tua aff.ma 
Annetta Paravicini . 



Qualche mese dopo, l'amica Annetta si trova a Milano e da lì invia a 
Mimy gli auguri per il  padre Rosario, il quale forse in quel periodo com-
piva gli anni . 







A Mimy. 
 
Fuori la piova scroscia ed io 
soletto, 
Sul tavolino curvato, 
Sento agitarsi qualche cosa in 
petto. 
Ed al mio nuovo stato 
 
Volgo il pensiero,all'avvenir gio-
condo, 
E il cor mi balza in gola: 
Pinge la fantasia un nuovo 
mondo. 
Vivere per te sola, 
 
Starti vicino, amarti d'un amore, 
Sogno, celeste, santo, 
Divider teco il riso ed il dolore 
La gioia eterna e il pianto. 
 
Casta fanciulla, dalle tue pupille, 
Io traggo l'alimento; 
Ha l'estro le più vivide scintille, 
Rinnovellar mi sento. 
 
Il tuo sorriso ch'è di vergin pura, 
Infonde a me la vita: 

E la coscienza tacita, sicura, 
Dell'opra al giorno invita. 
 
Ed io lavoro nella mia stanzetta, 
Dove tanto ho sognato, 
Curvo sul libro che mi inspira e 
alletta. 
Oh!, se mi fossi a lato !... 
 
Ti parlerei di tante belle cose, 
Di primavere aulenti, 
Di campi sterminati a viole e rose, 
Di ricchi e di pezzenti . 
 
E ti direi che l'amo, quei cenciosi. 
Che vanno per la via: 
Quei bambinelli smunti e polverosi. 
Dolce fanciulla mia, 
 
I dubbi, le incertezze ed i sospiri, 
Tutto ti narrerei; 
I palpiti del core e i desiri: 
M'ahimè!, tu non ci sei. 
 

Tu non ci sei e lo sperar che giova?... 
Si frange ne'i balconi 
Spinta dal vento la crudele piova, 
Mentre che le visioni 
 
Passan soavi nella mente avvezza, 
A gli stral'della corte, 
E sento ribollir la giovinezza, 
Nel cor leale e forte . 
 
E agogno il dì in cui potrò gridarti, 
Eccoti alfin sei mia, 
Ed io son tuo, e voglio sempre amarti, 
come la poesia. 
 
Allor le Muse una gran ridda intorno, 
Faranno al lor poeta: 
 
Oh!, come agogno il sospirato giorno, 
La mia finale meta. 
 
Fuori la pioggi scroscia ed io soletto, 
Sul tavolin curvato, 
Sento agitarsi qualche cosa in petto: 
Sei tu che mi hai ammaliato. 
 



IL GIOVINE MICHELE MARRAPODI ROMANO 

Così scrive di Mimy il giovine Michelino 
Marrapodi, allora studente universitario 
presso la facoltà di Pedagogia dell'Univer-
sità di Messina, città dove certamente co-
nobbe l'amata in circostanza che, purtroppo, 
non ci è data di conoscere. Michele Marra-
podi, allora ventiseienne, viveva, insieme alla 
madre ed ai due fratelli Attilio e Paolo, a  

 Bovalino Marina, paese di origine del padre Francesco,  venuto a mancare 
all'eta di 27 anni a causa della malaria, malattia allora molto diffusa.  

Di famiglia agiata, Michele era  vedovo quando conosce Mimy. Con ge-
sto romantico, tipico dell'epoca, aveva sposato in punto di morte la prece-
dente fidanzata, gravemente ammalata . Su questa circostanza, i futuri co-
niugi Marrapodi/Puglisi manterranno il più stretto riserbo chiedendo, 
anche ai figli, di tacere .Quel, per quanto nobile, gesto venne mantenuto 
segreto per riguardo verso la giovine donna che, allora diciannovenne, con-
volava a nozze con un vedovo, seppur giovine e di buona e facoltosa fami-
glia . Anche mio padre, Corrado, nei suoi racconti non mi parlò mai di tale 
precedente sposalizio forse perchè, quale figlio minore, non ne fu mai messo 
a conoscenza. Io lo venni a sapere solo recentemente, attraverso un colloquio 
telefonico con il cugino Michele, il quale, recatosi alcuni decenni addietro 
a Bovalino, vide, nei pressi della tomba della nonna Immacolata Romano, 
un'altra lapide di una signora, morta in giovine età, sposata Marrapodi.  
Dal becchino, al quale chiese se si trattasse di una parente, apprese la veri-
tà e dalla zia Esterina, alla quale la raccontò, si beccò un rimbrotto. Ella, 
inorridita, gli disse: come lo hai scoperto?  





I due dipinti, che ho avuto la fortuna di fotografare nell'estat0 del  2008 a 
Bovalino, proprio in quel Palazzo Marrapodi dove visse gli anni della 
sua giovinezza insieme alla madre ed i fratelli  Michelino, raffigurano 
Francesco Marrapodi e Immacolata Romano, genitori di Michelino e 
miei bisnonni. Francesco Marrapodi, ma all’anagrafe Francescantonio,  
fece costruire l'omonimo Palazzo, all'epoca insieme al  Palazzo Stranges, 
tra i primi edifici  di una certa importanza del paese. Francesco purtroppo 
morì  all'età di 27 anni di malaria, lasciando la giovine moglie ed i tre figli. 

La foto a lato ritrae il fratello di 
Immacolata, Francesco Romano, 
ricco proprietario terriero di Si-
derno e affezionatismo zio di Mi-
chelino . Mio padre ne serberà il 
ricordo nei suoi rari racconti sia 
per l'affetto portato al nipote sia 
perchè da bambino, in casa di que-
sto prozio, andava a trascorrere le 
estati .   





Il mio povero core è uno scrignetto,  
che ben serrato lo tenevo un dì; 
Giacchè del mondo mai nessuno affetto; 
il recondito interno discoprì . 
 
Or me lo sento battere nel petto, 
Ei soffre, ciel!... chi mai me lo ferì,? 
Quando a la sera me ne torno a letto 
Io gliel domando, e lui: la tua Mimy . 
 
 

E' ver: tu sola, il povero mio core 
Colpisti coi sorrisi e con gli sguardi; 
Coi dolci sguardi da cui piove amore. 
 
Ed or, tu ridi, ridi, e si hai ben dònde: 
Come Nettuno della nave audace 
Che si dibatte fra gli scogli e l'onde . 



Anche la sorella Checchina scrive alla signora Immacolata Romano, per-
chè ne frequenta il figlio Attilio che poi diverrà suo sposo.  



Due settimane prima del matrimonio, Mimy invia gli auguri alla suocera . 
Forse per l'emozione dell'imminente sposalizio, sbaglia per ben due volte 
l'anno ma si accorge della svista solo per l'errore più evidente e lo corregge.  



Il 27 aprile dell'anno 1907, i due innamorati coronano il loro sogno d'amore 
unendosi in matrimonio. 





Frattanto, la sorella 
Checchina, innamorata 
del cognato Attilio, in-
via alla loro madre i sa-
luti chiedendole di e-
stenderli ai figli . 
 



Gli sposini si dividono tra Bovalino e 
Messina, così come si evince da queste 
cartoline indirizzate a Mimy in Bova-
lino dal fratello Placido in Messina e 

dalla stessa Mimy e Michelino in 
Messina ad Attilio in Bovalino. 



Alcuni anni fa trovai questa foto su 
internet in un sito che parlava di Bo-
valino. Venni così a conoscenza dell'e-
sistenza del Palazzo Marrapodi, an-
che se in quel tempo non sapevo se fosse 
riconducibile ai miei avi o meno . 

Questa in bianco e nero mostra 
il Palazzo Spagnolo nel 1950, 
così com'era presumibilmente ai 
tempi in cui Michelino e 
Mimy, con la piccola Tinuccia 
si recavano a Bovalino. 

Nelle restanti foto di epoca recente(agosto 2008) da notare il particolare 
dell'inferriata del portone che riporta le iniziali di Francesco Marrapodi, 
il padre di Michele, che fece costruire il palazzo.  



Nel terreno di fronte il Palazzo e a pochi 
metri di distanza sorgeva una torre, detta 
Coscinosa e Scinosa e risalente al 1607 . 
Questa poi venne demolita nel 1912 anche 

su richiesta dei Marrapodi, proprietari di una parte del terreno attiguo 
alla torre. Terreno che poi fu ceduto al comune, a condizione che non vi ve-
nisse edificato alcunchè, e divenne l'odierna piazza G. Ruffo.  

TORRE COSCINOSA 
 
Nel 1603, in aprile, il Governatore spagnolo 
fece indire la gara di appalto per la costru-
zione di una torre costiera in territorio di 
Motta Buccolina. La gara fu vinta dal “ 
costruttore” Costantino Quaranta, il quale si 
impegnò di portare a termine la costruzione 
per la somma di ducati 500. Nel “bando” 
di gara la torre fu indicata con il nome di 
“COSCINOSA “, quasi certamente dal nome 
della località dove era stato deciso di porre 
la costruzione. Tale era infatti la consuetu-
dine. 
Nel 1607 la costruzione venne finalmente 
ultimata,Nel 1786 la TORRE venne restau-
rata e nel 1820 vennero eseguiti nuovi 
lavori per riattivarla come TORRE di avvi-
stamento.  



...da notare alle spalle 
della Torre il Palazzo 
Marrapodi 

Documento d’archivio 
dell’anno 1786 

 
    “Questa è una delle 
più grandi e migliori Torri; 
la sua altezza è palmi 52 
(a Napoli un palmo misu-
rava cm. .26,4. Ovvero 
era alta mt. 13,73. Nota 
dell’estensore) per 58 in 
quadro (ovvero la Torre 
era quadrata, con lato di 
mt. 15). 
 
L’antichità e l’aria salsa del 
mare ha scarnito in manie-
ra la pietra che se si la-
sciassero senza coprirla di 
calce certamente che la-
sciare presto crollerebbe 
tutto e così avverrà nella 
parte interiore per la sua 
sarcitura (?) che vi biso-
gna e si darà così allo 
tonaco che al muro ..... 
maggiore”. 
 
(Segue l’elencazione delle 
spese di riparazione che 
ammontano a 244,80 du-
cati, cifra pressoché eguale 
alla metà di quanto si era 
speso per costruirla nel 
1603). 
 



Altre due foto d'epoca della Torre Scinosa, con alle spalle il Palazzo Marrapodi . 

Bovalino - sopra Chiesa Matrice, sotto Stazione Bovalino - sopra Corso Umberto, sotto Chiesa di San 
Nicola 

Bovalino - veduta 



Bovalino - Via Garibaldi 

Bovalino - Piazza G.Ruffo e il Pa-
lazzo Spagnolo. Torre Scinosa era 
già stata demolita. 

Bovalino - Corso Umberto I 

Bovalino - veduta 



Il suolo ove tuttora sorge il 
Parco di Rimembranze (cfr. 
foto ai tempi odierni alla pa-
gina seguente) era di pro-
prietà dei Marrapodi e del 
dott. Triveri. Questo, come 
riportato nello stralcio di 
giornale dell'epoca, fu ven-

duto al Comune . Attilio e Paolo, colà citati, erano i fratelli minori di mio 
nonno Michele mentre Eugenio un loro cugino del quale, purtroppo, non 
ho altra notizia.  

Bovalino - Parco di Rimembranza 



Bovalino - Piazza Costanzo 

Bovalino - Via Fratelli Bandiera 

Bovalino -  Chiesa Madre 



Sopra una delle poche cartoline scritte dal padre di Mimy, Rosario al ge-
nero nell'0ttobre del 1907.   

Il 1907 si 
conclude con 
gli auguri di 

Natale di 
Checchina 
al cognato . 



Il 1908 è un anno impor-
tante per Michelino. 
Numerosissime sono le 
cartoline di questo perio-
do che certamente fu tra i 
più belli della sua vita: il 
9 febbraio nasce il suo 
primo figlio, una femmi-
nuccia, cui sarà dato il 
nome della nonna paterna 
Immacolata e per secondo 
nome quello della nonna 
materna Maria . Il ter-
zo nome, Rosa potrebbe 
essere quello di una bi-
snonna . Frattanto, ma-
tura in lui l'idea di per-
fezionare la sua conoscenza della lingua e della letteratura francese in 
Francia, a Besançon, dove si recherà dopo pochi mesi dalla nascita della 
bambina per iscriversi all'Università  nella facoltà di lettere . 
Probabilmente i titoli che avrebbe conseguito con questi mesi di studio all'e-
stero gli sarebbero poi valsi per realizzarre, come vedremo, il suo progetto 
futuro. 

La piccola Tinuccia, così come sarà affettuosamente chiamata dai genitori e dagli zii Paolo e 
Attilio, ma nei miei ricordi la Zia Tina, sorella di mio padre, sposerà Carmelo Ranno che di-
venterà, in tarda età, un apprezzato pittore. Ebbero quattro figli, il primo Michele morirà gio-
vanissimo, appena quindicenne, per lo spostamento d'aria causato dalla deflagrazione di una 
bomba, durante la guerra . Poi Mario, Giuseppe e Lorenzo . La zia Tina morì in età anziana 
nel 1987, quando io avevo 25 anni .   



...mantieniti 
forte per la 
partenza di 
Michelino... 

...così scrive Pa-
olo a Mimy il 
4/04/1908 



Ancora incoraggiamenti a 
Mimy da parte di Paolo ma 
frattanto Michelino è in viag-
gio e durante una sosta a Gros-
seto, scrive questa cartolina al suocero . Era mercoledì 8 aprile dell'anno 
1908 . 



Michelino giunge a Besançon il 10 aprile 1908 . 

Archimandrita: dal greco archimandrites, compo-
sto di archè, che significa primato, e mandra, cioè 
ovile, gregge. La parola quindi si rifà all'immagi-
ne del Buon Pastore ed è utilizzata in modo pro-
prio, quando ci si riferisce a grandi Comunità di 
monaci. Nell' Occidente Cristiano il titolo Archi-
mandrita è quasi esclusivamente onorifico, e vie-
ne dato dai Patriarchi orientali, a sacerdoti molto 
vicini come studi o liturgia all' Oriente . 

Così giungono questi appunti, scritti nella pensione che lo ospita in Rue 
Pasteur 13, troisième etage presso Madame Deveneuz, la cui famiglia de-
scriverà a Mimy, in una delle sue cartoline. 





Hotel de Ville, indirizza-
ta a Mimy: Saluti affet-
tuosi, pensami come ti 
penso . Michelino 

 
La citadelle et Tarra-
gnoz, indirizzata al suo-
cero: baci a Voi. Saluti a 
tutti di famiglia, aff.to 
Michelino 





Stamane ho impostato al tuo indirizzo 
una lettera. Ancora non avevo ricevuto 
la tua cartolina del 12 - La ricevo a 
momenti e misero subito...per ritirare 
la lettera che già mi fu consegnata. 
Apprendo quanti in affanni dici e ti dico 
alla mia volta. Coraggio. In quanto alla 
mammella segui ciecamente i consigli 
di papà. Divertiti e non pensare a nul-
la. Grazie del fiore. Baciami la bambi-
na. Saluti a tutti i tuoi e a te un bacio 
forte e dal cuore. Pensami sempre 
come ti penso io. Per la vita. Michelino 
IN ALTO A SINISTRA:... la direzione 
del canale perchè voglio mostrargli 
qualche cartolina illustrata . 



Mimy cara, ho ricevuto la cartolina del 13. Grazie del bacio ideale e vogliami sempre bene. Non dubitare 
Mimy mia, non ti dimenticherò mai ti ho sempre presente e vorrei che la distanza non fosse tanta per venire 
inaspettato ad abbracciarti forte forte. Qui la pasqua passa come se nulla fosse . Inosservata . ... ce ne so-
no pochi perchè furono mandati dalla Repubblica e quelli che ci sono non sono affatto ..attestati. Baciami 
Tinuccia. Salutami i tuoi, bacia la mano per me a Papà e tu abbiti un milione di baci. Michelino . 



N.B. trattasi della cognata, la sorella di Mimy. 



Pasqua 1908, così giungono al-
la piccola Tinuccia gli auguri 
degli zii Attilio e Paolo . 



Cara Mimy, io continuo a star bene; lo stesso 
mi auguro di te, della bambina e di tutti . Qui le 
giornate sono splendide e calde e mi si assicu-
ra che in appresso farà molto caldo. Ho fatto 
bene a portarmi il costume bianco. Io ti penso 
ad ogni istante e ti immagino sempre che pensi 
me e che mi sogni in tutte le ore del giorno. 
Tanti saluti a tutti . Un bacio a Tinuccia ed un 
milione a te. Tuo per la vita. Michelino . 



Mimy cara, io sto sem-
pre bene, voglio augu-
rarmi tutti lo stesso co-
stì . Ieri andai a visitare i 
sepolcri . Ho sentito nel-

la cattedrale cantare le signorine che suonano la fisarmonica . Ti assicuro qualcosa di bello . Processioni 
non se ne fanno perchè sono proibite dal governo del Repubblica . Tinuccia che fa? Baciamela forte forte. 
Salutami tutti i tuoi e tu abbiti un abbraccio lungo e mille e affettuosi baci . Tuo per la vita Michelino .     

Questa è una delle rare car-
toline scritte dalla mia bi-
snonna, Immacolata Mar-
rapodi Romano, alla nuora: 
Amatissima, ricevo a momento la tua 
aff.ma cartolina e cartolina di auguri per la 
Pasqua. Ringrazioti dell'affezione che 
nutri per me, e non essendo in condizione 
di potermi trattenere a lungo e di scriverti 
quanto sono pesanti questi giorni della 
tua lontananza uniti con quelli di Micheli-

no, della cara 
Tinuccia, con-
traccambio gli 
auguri a te e a 
tutti i tuoi. Il 
dottor De Ange-
lis verrà dopo 
Pasqua, ciò per 
tua norma. Ba-
ciandoti cara-
mente assieme 
alla bella Tinuc-
cia. Salutami il 
tuo caro padre 
colla famiglia 
unita, la tua 
affezionata ma-
dre, Immacola-
ta  



Mimy cara, oggi sono andato alla messa di Pa-
squa per sentire la predica. Se sapessi che ceri-
monia, seriosa ma bella. Te la descriverò nella 
lettera che ti scriverò lunedì prossimo cioè domani 
sera perchè la corrispondenza la voglio scrivere la 
sera dopo che studio prima di andare a letto. Io 
sto bene. Oggi ho ricevuto lettera di mammà. Sa-
lutami i tuoi tutti. Bacia per parte mia la mano a 
papà. Baciami la bambina e tu abbiti un milione di 
abbracci e baci dal tuo per la vita Michelino. 

Besançon 21/04/1908 Cara mammà, ho ricevuto la vo-
stra cartolina, godo nel sentirvi in buona salute. Io sto 
bene. Sono tre giorni che siamo sotto la neve . Oggi 
però è una bella giornata . Io sto con 3 pancette . Vi 
bacio la mano. Saluta Attilio e Paolo a cui dirai di porge-
re i miei saluti a Titta . Michelino  



Mimy cara, ieri ti ho scritto una lunga lettera. credo a quest'ora l'avrai ricevuta. Ho ricevuto oggi stesso la 
tua cartolina e godo nel sentirti prospera in salute insieme a Tinuccia e ai tuoi tutti che mi ringrazierai molto 
per le belle cartoline e gli auguri della Pasqua . Io ti ripeto sempre la solita canzone. Stai allegra, suona 
molto il piano e non pensare a nulla . Il tempo vola e se lo sai passare non te ne accorgerai. Salutami tutti i 
tuoi bacia per parte mia la mano a papà, baciami la bambina e tu abbiti 100 miliardi di bacioni dal tuo per 
tutta la vita Michelino . 

Besançon, 19 aprile 1908 : Cara Mimì, rincaso proprio ora, sono le otto di sera. Scrivo per impostare doma-
ni appena esco. Sto bene, lunedì ti scriverò una lettera. Pensami sempre, come ne sono sicuro e stai tran-
quilla. Salutami i tuoi tutti. Dimmi come vai con la mammella. Bacia la mano a papà per parte mia e tu abbiti 
mille abbracci e cento milioni di bacioni, tuo per la vita Michelino. Baciami forte, forte, Tinuccia . 



Bovalino, 21 aprile 1908: Carissimo Fratello, 
Mammà sta bene, però sono disturbatissimo 
perchè Laura insalutata ospite se ne andiede, 
lasciandoci solo senza nessuno, e per neces-
sità ho dovuto rivolgermi a Nannarella. Sono 
intanto in cerca di una serva. Ho letto la lettera 
che hai mandato a Titta Longo, e siamo con-
tenti di sentire che stai bene di salute, e sopra-
tutto perchè in codesta città racchiude in sè 
ospitalità, e gentilezze infinite. Ci auguriamo 
che avrai fatto una buona Pasqua. Ti salutia-
mo tutti di qui, Mamma ti bacia, io abbraccian-
doti con Paolo, tuo fratello Attilio. 

Bovalino, 22/04/1908 . Carissimo fratello, 
come di già avrai appreso, siamo senza ser-
vizio, non ebbi tempo per poterci provvedere. 
Laura senza nessun motivo ci lasciò, mi vo-
glio augurare che con il tuo ritorno darai una 
volta una lezione come si merita . Noi stiamo 
tutti bene, gli amici ti salutano tutti, domani il 
dott. De Angelis andrà a Messina, perchè 
fino a momento non era andato. Mammà ti 
benedice, io e Paolo ti abbracciamo. Fra 
giorni ti spedirò un pacco di caciocavalli. Tuo 
Attilio . 



Besançon, 23/04/08 . Mimy cara, rincaso 
proprio ora. Il primo pensiero a te. Mi augu-
ro che questa mia ti trovi in prospera salute 
con la bambina e con tutti i tuoi. Oggi ho 
ricevuto una lettera di Attilio in cui mi dice 
che Laura, insalutata ospite, se n'è andata 
e perciò sono senza serva. Ciò mi ha di-
sturbato molto. Penso quanto dovrà lavora-
re mammà . Stai allegra. Pensa che ti pen-
so sempre. Bacia la mano per parte mia a 
papà . Salutami tutti i tuoi e tu mia buona 
cara affettuosa ed indimenticabile Mimy, 
abbiti 100 miliardi di bacioni forti forti dal 
tuo per la vita Michelino . 

Un amico francese, il luogotenente Je-
an, scrive a Michelino da Gand 

Caro amico, come ti ho promesso ti mando i miei saluti 
da terra fiamminga . A presto le nostre lunghe conversa-
zioni. Spero che tu faccia ogni giorno dei progressi im-
mensi, e che troverò in te un gran cambiamento. A pre-
sto. Ti stringo cordialmente la mano. Luogotenente, Je-
an Tèvit . 



Besançon, 26 aprile 1908: Mimy mia, ho ricevuto la sentita tua cartolina. Apprendo con piacere che Vincen-
zino è venuto a visitarti . Quando ritorna me lo saluterai molto. Io sto benone e con gli studi vado a vele 
gonfie . Oggi mi ha scritto Attilio e mi annunziava la prossima spedizione di un pacco di Caciocavallo . Im-
mediatamente gli ho scritto di non spedire niente perchè qui il dazio d'entrata è enorme e non rende conto. 
E' meglio comprarli. E poi io non ne ho bisogno. Mi auguro che questa ti trovi florida insieme alla bambina e 
ai tuoi tutti. Baciami ripetute volte Tinuccia, salutami le tue sorelle, bacia per parte mia Calcedonio, Peppino 
e Placidino, bacia la mano a Papà e riceviti 1000 miliardi di baci lunghi ed affettuosi dal tuo per la vita Mi-
chelino . Ricordati di dire a Papà che il 28 c.m. mi spedisce £ 120 . 



Besançon 26 aprile 1908: Cara Mimy, ti scrivo la presente per farti giocare 3 numeri che ho sognato stanot-
te. La giuocata la farai per la ruota di Palermo e giuocherai 5 lire (£ 4 al terno e £ 1 alla quaterna). I numeri 
sono i seguenti 10 - 25 - 35 e trova sulla smorfia donna gobba, così farai 4 numeri . Qui non c'è il giuoco 
del lotto è perciò che te li invio a te . Credo che...cartolina impostata perchè l'ho scritta ieri sera prima di 
coricarmi e questa stamani appena levatomi. Baci affettuosi, Michelino.     



Besançon, 27 aprile 2008: Mimy mia, oggi non ho ricevuto la tua cartolina. Credo si sia smarrita. In ogni 
modo figurati come sono in pensiero fintanto che non ricevo tue nuove . Io continuo a stare bene. Oggi mi à 
scritto mammà e mi assicura del tuo ottimo stato di salute. Mimy mia, stai sempre allegra. Fatti coraggio. 
Anch'io sento il peso della tua lontananza, eppure mi rassegno. Baciami forte, forte la bambina e salutami 
tutti i tuoi. Mi pensi sempre non è vero? Io pure notte e giorno. Bacia la mano a papà per parte mia e tu 
Mimy cara abbiti 100 miliardi di baci lunghi e affettuosi dal tuo sempre per la vita Michelino. 



Besançon, 28 aprile 1908: Mimy cara, ho ricevuto la cartolina coi versi e la lettera, grazie davvero. Però 
voglio darti una preghiera. Non mi inviare continuamente lacrime e sospiri. Tu capirai; ho bisogno di inco-
raggiamenti e di saperti allegra e contenta- E poi sei là con tutti i tuoi parenti. Per me è più dura l'esser lon-
tano da tutti. Eppure.....Finora ho rifiutato più di 10 lezioni e mio malgrado debbo rifiutare anche 1 di queste 
3 che ho perchè si tratta di un giovane mezzo cretino che mi annoia. A prescindere che debbo studiare 
molto per conto mio. Immagina che sto lavorando a tre pubblicazioni da fare appena tornerò in Italia....i ri-
cordi di viaggio scritti in francese  ed una Antologia .Figurati . Baciami la bambina, salutami i tuoi. Bacia la 
mano a papà e tu abbiti 100000000 di baci affettuosi e forti. Tuo per la vita, Michelino. 



Besançon, 25 apri-
le 1908 : Caro Atti-
lio, sospendi di 
mandare qualun-
que pacco. Perchè 
il dazio di entrata è 
troppo. Piuttosto 
invia se lo credi i 
caciocavalli a Mes-
sina. Dimmi qual-
che cosa delle ele-
zioni (? o lezioni?). 
Bacia la mano a 
mammà e ti ab-
braccio insieme a 
Paolo. Salutami 
Titta. Io sto beno-
ne, tu... 

Besançon, 29 aprile 1908: Mimy cara, io sto bene e godo nel sentirti migliorata con la mammella e nel sen-
tire che Tinuccia cresce in bellezza e che i tuoi tutti godono ottima salute. Vuoi lo stato di famiglia di 
Madame Devenuez? Eccotelo. Madame Devenuez ha 70 anni, vedova di un colonnello di artiglieria . Insie-
me a lei abita la figlia, un donna di 50 moglie a un maggiore di fanteria . Madame Devenuez ha poi due ni-
potine figlie del maggiore, una di 6 anni e una di 4 . Fa parte della famiglia pure una serva di circa 60 anni e 
il lavorante, ossia un giovine di 25 anni. Adesso puoi stare più tranquilla. Eh, via, non tanta diffidenza e un 
poco più di buon senso. Non intendo farti un rimprovero ma capirai bene non bisogna esser tanto rigorosa . 
Io non posso scriverti spesso. Ti ho detto la ragione nella precedente cartolina. E poi che cosa ti devo dire? 
Mi accorgo che anche tu ti sei esaurita perchè nelle tue lunghe lettere mi predichi la stessa cosa. Baciami 
Tina, salutami i tuoi . Bacia la mano a Papà e tu abbiti 100000000 di baci lunghi e affettuosi. Michelino. 



Mi auguro che a 
quest'ora il il Dott. 
sarà venuto e ti avrà 
trovata migliorata . 
Oggi qui è stata una 
splendida giornata. 
Quindi la città è stata 
in movimento e 
anch'io sono uscito e 
ho passeggiato per 
circa 4 ore lungo le 
rive del Doubs, il 
fiume che circonda 
Besançon. Io ti pen-
so sempre, Mimy 
mia, è inutile che te 
lo ripeto. La mia vita 
qui è tutta motivata 
di studio e di pensie-
ro per te e per la 
bambina. Come vedi 
sta passando un 
mese, come scorre il 
tempo. Passerà e 
spero ne sarà un'al-
tro migliore . Saluta-
mi tutti i tuoi, bacia la 
mano a papà. Bacia-
mi forte forte la bam-
bina e tu Mimy mia 
riceviti 1000000000 
di baci lunghi e affet-
tuosi dal tuo sempre 
per tutta la vita Mi-
chelino.  

Besançon, 30 aprile 
1908: Mimy cara, 
oggi alle 3 p.m. ho 
ricevuto la tua ultima 
cartolina. E mi conso-
la sentire che ti ricor-
di di quanto nella tua 
precedente mi avevi 
scritto. Io continuo a 
stare sempre bene, 
voglio augurarmi lo 
stesso di te e di tutti 
voi indistintamente. 
Fra qualche giorno ti 
scriverò una lettera . 
Appena mi sarà dato 
di trovare la maniera 
di riempire 4 pagine 
di quell'interminabile 
foglietto.  



Messina, 2 maggio 1908: Mio Caro 
Michelino, stamani ho ricevuto una 
tua cara cartolina e godo saperti 
bene come posso assicurarti di noi 
tutti . Tinuccia sta benone, io col 
petto seguito a migliorare. Ho ap-
preso lo stato di famiglia di madame 
Devenuez però mi accorgo benissi-
mo che hai voluto farmi uno scher-
zo, poichè impossibile una donna a 
50 anni avere figli tanti piccoli cioè 
da 6 a 4 anni. Del resto non credo 
che ti sarai dispiaciuto poichè è sta-
ta semplice la mia domanda. Sta-
mane finalmente è venuto Attilio e 
rimarrà per parecchi giorni. Quando 
verrà il giorno d'essermi vicino 
he? ... Eh, Michelino!...Bisogna far 
coraggio, il tempo passa e presto 
verrà il tempo in cui potremo riab-
bracciarci ed essere tanti contenti . 
Non è vero?...Almeno lo spero. Mi 
dici che non puoi scrivermi spesso . 
Per carità non tralasciare tanto la 
tua povera Mimy che tanto ti vuol 
bene, sai quanto mi sono di conforto 
le tue dolci espressioni. Michelino 
mi vuoi bene?...Sarà ma forse fissa-
zione, mi sembri un tantino indiffe-
rente. Perchè?..Ti sei forse seccato 
delle mie tantissime lacrime e sospi-
ri?.. Mi auguro che mi avrai compa-
tito, non è vero ? Scrivimi quanto ti 
suggerisce il tuo cuore e vogliami 
sempre bene. Papà ti benedice , le 
mie sorelle ti salutano affettuosa-
mente, io stringendoti forte forte al 
mio seno ti colmo di baci e di tene-
rissime carezze, per la vita Mimy 
tua .    



Messina, 2 maggio 1908: Caro Michelino, Mimy 
sta bene con la Tinuccia che la ho trovata nutrita, e 
vispa, il resto della famiglia con tuo suocero stanno 
tutti bene. Porgoti i saluti di Paolo e Mammà, di 
tutti...tuoi parenti. Abbiti un affettuoso abbraccio 
dal tuo aff.mo fratello, Attilio - Mimy mi incarica 
salutarti.  

1908 



Messina, 6 maggio 1908: Michelino carissimo qui 
stanno tutti bene assieme alla bella Tinuccia e tu 
certo sei contentissimo. Domani sera partirò ver-
so Bovalino. E' inutile dirti quale e quante genti-
lezze mi vennero fatte dal tuo caro papà e da 
tutta la famiglia che non poterono usare . Da Bo-
valino ti scriverò a lungo. Bacioti e abbraccioti 
con tutta l'affezione di fratello. Tuo Attilio . 

1908 



Besançon, 4 maggio 1908: Mimy mia cara, è mezzanotte quasi. Son di ritorno dal Casino dove mi son mol-
to divertito. Sono stato tutta la serata in compagnia di ufficiali. Quindi si chiacchierò molto. Io progredisco 
ogni giorno. Già parlo bene. Stasera appunto un ufficiale mi disse "tra venti giorni al massimo non diremo 
più che lei è  italiano. Lei può benissimo passare per francese. Mi auguro che questa mia ti trovi floridissi-
ma con Tinuccia e tutti i tuoi. Tu quanto a me sta tranquilla. Procura d'imparare al piano la Marsigliese. La 
voglio sentire suonare con la mia venuta. Salutami tutti i tuoi. Bacia la mano a papà e tu mia sempre buo-
na, cara e affettuosa Mimy abbiti 1000000000000 di bacioni lunghi dal tuo per tutta la via Michelino .  

Messina, 5 maggio 1908: Michelino mio sempre caro, stamane ho ricevuto una tua amatissima cartolina 
comunicandomi la tua splendida condizione di salute. Lo stesso posso augurarti di noi tutti e della nostra 
cara Tinuccia. Col petto, grazie a Dio seguito a migliorare. Domani Attilio andrà via e mi promise, se  Mam-
ma nel mese entrante sarà in condizioni di poter viaggiare, la condurrà per passare un paio di giorni assie-
me e nel contempo farla divertire un poco. Lei, ch'è tanto buona merita ogni sorta di stima e di benevolenza 
e quindi la dobbiamo sollevare per prolungarle centuplicata la sua vita. E tu con gli studi come vai? Spero 
benone. Son sicura che mi pensi e mi ami sempre e godo ripeterti che ti penso ad ogni istante e ti son vici-
nissima di spirito. Seguita sempre a volermi bene e accetta un milione di bacioni e di abbracci stretti ed af-
fettuosissimi come il mio desiderio di abbracciarti. Per la vita. Mimy tua  



Besançon, 6 maggio 1908: Mimy cara, Ieri ho scritto una lettera a papà. In essa ho scritto poche parole 
anche per te. Credo a quest'ora l'avrai ricevuta. Ieri perciò non ho spedito alcuna cartolina al tuo indirizzo. 
Oggi ha fatto molto caldo. Ciò non di meno io non cambio abiti ancora se non prima la stagione si sarà ben 
preannunciata. In quanto alla salute sto...benone, e voglio augurarmi, lo stesso di tutti voi, indistintamente. 
Salutami tutti, baciami forte forte Tinuccia, Bacia la mano a Papà e tu mia cara Mimy, abbiti 1000000000 di 
baci sentiti, affettuosi, dal sempre tuo per tutta la vita Michelino.  

Besançon, 7 maggio 1908: Mimy 
cara, stasera per la prima volta an-
drò al Casino. La figura qui retro 
rappresenta la facciata. Domani ti 
spedirò un'altra cartolina per de-
scrivere l'interno. Io continuo a star 
bene e mi auguro lo stesso di te e 
di tutti i tuoi. Oggi non ho ricevuto 
la tua cartolina. Credo si sarà smar-
rita come avvenne l'altra volta. Con 
gli studi faccio progressi e puoi 
starne più che sicura che verso il 3 
o 4 luglio ci riabbracceremo, come 
vedi meno di altri due mesi. Stai 
quindi tranquilla, studia molto il pia-
no, cura la bambina che il tempo 
passa.  

Peccato che passa da una parte perchè col tempo s'invecchia. Mì, quando sarai vecchia tu perchè io non 
invecchio mai. Bacia La bambina, salutami tutti i tuoi, bacia la mano a papà e tu abbiti sempre, buona e 
cara Mimy, 10000000000 di baci affettuosi dal tuo per la vita Michelino.  



Besançon, 7 maggio 1908: Mimy mia cara, anche ieri non ho ricevuto la tua cartolina. Forse ne riceverò 
due oggi come avvenne l'altro giorno. Io continuo a star benone. Qui il tempo pare si sia rimesso, ciò nono-
stante piove quasi sempre il dopo pranzo benchè faccia molto caldo. Domani ti scriverò una lunga lettera in 
cui ti descriverò il Casino. Avrei dovuto scrivertela oggi ma non ho tempo- Stamani mi sono alzato un po' 
tardi. Sono già le 8,30 e alle 9 debbo trovarmi all'Università e ancora non mi ho lavato neanche la faccia. 
Tu del resto son certo che compatirai questa volta il ritardo della lettera- Ti ripeto debbo aspettare e racco-
gliere la materia per riempire il foglietto come il solito. Salutami i tuoi, baciami la bambina, bacia la mano a 
papà e tu mia sempre buona e affezionata Mimy abbiti 10000000000000 di baci affettuosissimi e lunghi dal 
tuo sempre per la vita Michelino . Desidero sapere se ricevi giornalmente la mia cartolina. Credo di si.   

Bovalino, 7 maggio 1908: Ho trovato mammà alquanto buona in salute, il ritorno qui è stato travagliato per 
la cattiva traversata dello stretto. Lascio immaginare a te quanto ho sofferto. Oggi stesso scriverò a Micheli-
no una lunghissima lettera, dove dirò i modi gentili e cortesi che avete creduto tutti prodigarmi. Saluti a 
Checchina e al tuo sig. Papà insieme a tutto il resto della famiglia, bacioni alla bimba, tuo cognato Attilio. 
Ieri sera ho letto due volte la lettera di Checchina scritta in dialetto siciliano a Mamma, lascio immaginare a 
te quanto Mammà ha riso. Saluti con Mamma, tuo cognato Attilio. 



Messina, 8 maggio 1908: Affettuoso e Caro Michelino, Oh, quanto grata e cara mi fu la tua promessa che 
nella tua di stamane mi comunichi. Sei sempre il mio dolce Michelino!...Mi voglio però augurare che man-
terrai tale promessa, ricordati che vivo di sola speranza e non credo che faccia la stessa fine di un antico 
proverbio. Chi di speranza vive disperato muore. No, per amor di Dio, io tengo molta fiducia in te e quindi 
son sicura che non solo mi fari tutte quelle carezze che in questi tre mesi mi mancano ma mi renderai an-
che felice. Col petto sembra che incominci il periodo della guarigione: la ferita sta per chiudersi.Tinuccia sta 
bene e ti invia due risatine delle sue. Anelo una tua lunga lettera che ti prego concedermi. Vogliami sempre 
bene e pensami. Simmi fedele come la tua dolce Mimy, 1.000.000.000.000 di baci lunghi ed affettuosi  

Messina, 9 maggio 1908: Michelino mio che brutto 
calendario e che orribile orologio vi sono in questa 
mia casa: segnano i giorni, il tempo con il loro santo 
comodo senza avere affatto pietà di me. Che ci vuo-
le per trascorrere un giorno! E' tanto tempo che non 
ti vedo e non son passati solo 34. Che noia, non ne 
posso più! Perdonami, Michelino, dimenticavo l'im-
mensa felicità che mi circonda!!! Godo saperti bene 
in salute per mezzo di una tua scritta proprio in furia. 
Ah, poveretta me, non puoi dedicare alla tua povera 
Mimy pochi minuti per soddisfare il suo desiderio. E' 
tanto tempo che anelo una tua lunga affettuosa lette-
ra ed ancora non mi è stata concessa. Cosa dice il 
Casino...? Oh, come vorrei avere le ali e fare la sua 
conoscenza e dirgli nel contempo due paroline a 
modo mio!! Del resto io l'immagino ......a questo illu-
stre signore circondato d'ogni sorta di trattenimen-
ti!!?..... Su via, mio dolce Michelino, sii buono, conce-
dimi una tua lettera che possa confortarmi e sollevar-
mi un poco. Vogliami sempre bene ed amami. Accet-
ta 1.000.000.000.000 di baci lunghi lunghi quanto il 
santo affetto che sente per te la tua gelosa Mimy. 
Attendo la tua fotografia. Gli zii di Catania t'inviarono 
una cartolina illustrata per il giorno 8 del corrente 
mese S. Michele Arcangelo immaginando l'essere il 
tuo onomastico. Ti prego di spedire da costì una car-
tolina. Grazie. L'indirizzo è questo: Giuseppe Puglisi 
- Conservazione Ipoteche - Vogliami sempre bene e 
pensami. Per la vita, tutta tua.   



Besançon, 10 maggio 1908: Io continuo a star bene. Tu, la bambina ei tuoi mi auguro lo stesso. I miei studi 
vanno sempre bene. Ieri ho ricevuto un'altra cartolina di Attilio che credo a quest'ora sarà di già partito. Og-
gi, Domenica piove. Veramente ciò secca. Ma non c'è che fare. Se avesse fatto buon tempo avevo pensato 
di recarmi a visitare i dintorni della città che sono veramente pittoreschi. Costì il bel tempo vi inonda di vita, 
non è vero? Ieri sera al cinematografo ho visto la Sicilia e buona porzione della città di Messina inclusa la 
piazza Municipio. Ho pensato che forse a quell'ora dormivi, erano le 11 p.m. Baciami la bambina, salutami 
tutti i tuoi e tu buona e sempre cara Mimy abbiti 10000000 ecc. ecc. di bacioni lunghi e affettuosi dal tuo per 
tutta la vita Michelino. 



Besançon, 12 maggio 1908: Mimy Cara, Io continuo sempre a star bene, voglio augurarmi lo stesso di te, 
della bambina benchè stanotte abbia sognato che eri ammalata a letto. Son sogni, è vero, mi assicuri? Io ti 
credo ciecamente, bada a dirmi il vero. E i tuoi stanno tutti bene, non è vero?. Pensami sempre e vogliami 
sempre lo stesso bene. Oggi è una bellissima giornata. Se il tempo si mantiene buono voglio farmi una lun-
ga passeggiata insieme a qualche amico. Salutami tutti i tuoi, bacia la mano a papà, baciami la bambina e 
tu mia sempre cara Mimy abbiti 200000000000 di baci affettuosi e lunghi dal tuo per la vita Michelino. 

Messina, 15 maggio 1908: Sempre Michelino mio, la 
presente per tranquilizzarti stante il sogno che hai 
fatto a mio riguardo. Grazie a Dio posso assicurarti 
che stiamo tutti bene insieme alla nostra cara Tinuc-
cia la quale l'altro giorno l'ho avuta malatuccia con 
un po' di raffedddore e tosse. Non allarmarti sai poi-
chè si trattò di una sola notte seppure io non ho cre-
duto avvisarti perchè non valeva la pena agitarti. 
Non avrei voluto neppure accennartelo ma giacchè 
tu lo vuoi e mi chiedi esserti leale su questo riguardo 
voglio accontentarti ma non tralascio dirti che ne 
valeva la pena. Quindi puoi starne tranquillo poichè 
la bambina comincia a riprendersi bene anzi più 
vispa e più bella di prima. Però lascio immaginare a 
te il mio dolore e spavento a vederla momentanea-
mente soffrire. Tu sai quanto sia un carattere meti-
coloso ed impressionabile! Passai una notte in pie-
na insonnia prodigandole tutte le cure di cui è capa-
ce un cuore materno e infatti la mattina aggiornò 
come se nulla fosse bella e sorridente. Oh, quanto ti 
desiderai quella notte; come ne sentivo il bisogno di 
una tua carezza, di un tuo dolce confor-
to!!...Pazienza. Un mese e mezzo è passato debbo 
ancora soffrire un altro tanto. Per carità Michelino 
cerca quanto più è possibile di abbreviare il tempo. 
Un giorno da te lontana son dieci anni di vita in me-
no. Come conto i giorni, i minuti, i secondi per ria-
verti e tenerti qui giù su questo cuore che tanto ha 
sofferto...Verrà mai tale felicità?...Simmi fedele e 
vogliami sempre bene e abbiti mia sempre cara spe-
ranza 100.000.000.000 di baci lunghi, Mimy tua .   



Messina, 16 maggio 1908: Michelino del mio cuore, 
sono desideroso di una tua lunga lettera che da tan-
to tempo ne sono priva. Apprendo dalla tua cartolina 
di stamane che non hai ricevuto la mia; forse si sarà 
smarrita. Ciò mi è dispiaciuto moltissimo e mi augu-
ro che sia l'ultima volta a succedere un fatto simile. 
So che incominciasti a frequentare il Casino dei ba-
gni. Voglio sperarmi che adempirai a quanto nella 
mia lettera ti pregai. Contentissima sapere che con 
gli studi progredisci e che presto ci riabbracceremo 
per non dividerci mai più. L'altro giorno papà do-
mandò a Tinuccia: come ti chiami?..Io rispo-
si:Dolore! Però scrivendo al babbo gli direte che il 
giorno del tuo ritorno gioia mi chiamerò?...Non ti 
pare?...E quando quel momento felice?...Vogliami 
sempre bene o mio caro Michelino e pensa che tan-
to pazzamente t'amo. Simmi sempre fedele e accet-
ta un milione di baci ed abbracci lunghi lunghi dall'i-
mo del mio cuore. Tutta Mimy tua. 
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Besançon, 16 maggio 1908: Mimy Cara, oggi ho ricevuto la tua cartolina in cui mi comunichi la venuta di 
Vincenzino e la tua completa guarigione. Grazie davvero a Vincenzino, a te auguri, sempre lasciati immagi-
nare la gioia da me provata. Io continuo a star bene. Voglio augurarmi lo stesso di Tinuccia e dei tuoi tutti 
che mi saluterai. Bacia la mano a papà e tu mia sempre buona Mimy abbiti 10000 ecc. di baci lunghi e af-
fettuosi dal tuo per tutta la vita Michelino. 

Besançon, 17 maggio 1908: Mimy Cara, ho ricevuto 
la tua lettera. Domani ti scriverò. Io sto bene mi au-
guro lo stesso di te, della bambina e di tutti i tuoi. 
Con gli studi progredisco sempre. Ieri il prof. Vernier 
mi ha ripetuto la solita storia: Lei ritornerà in Sicilia 
un perfetto francese. Che vuoi, mia cara, il troppo 
lavoro e l'assiduo danno buoni frutti. Ieri ho scritto a 
mammà e ho scritto pure agli zii in Siderno. Oggi è 
una splendida giornata, alle 3 p.m. ci sarà musica in 
piazza. Salutami tutti i tuoi, salutami pure Di Giovan-
na e Nuzzo non esclusa la sig.ra maestra di piano. 
Baciami la bambina. Bacia la mano a papà e tu mia 
cara abbiti 100000 ecc- ecc- ecc- di baci lunghi e 
affettuosi dal tuo per tutta la vita Michelino.   



Messina, 20 maggio 1908: Mio Caro Michelino, stamane mi giunse, come al solito, la tua cara cartolina e 
appresi con somma felicità che domani mi invierai una lettera . Mi auguro che racchiuda buone cose per 
trascorrere un giorno allegra. Godo saperti bene e che fai progressi negli studi. Noi qui, grazie a Dio, beni-
no. Tinuccia è una primavera, se la vedessi come si è fatta bella !...Stamane sono andata nuovamente da 
dentista perchè questa notte ho sofferto un poco con l'altra mola e seguito tuttavia. Speriamo che possa 
guarirne al più presto. Michelino quando conti di riabbracciarmi? Oggi, 20 è passato un altro giorno e quan-
do trascorrerà quest'altro tempo?...Scrivimi Michelino, scrivimi tante belle cose che ricompensino in parte il 
tuo distacco e mi sollevino un po' lo spirito così disperato. Vogliami sempre bene e pensami sempre come 
notte e giorno fa, la tua indimenticabile Mimy . 

Besançon, 20 maggio 1908: Mimy Cara, Io sto bene. Mi auguro lo stesso di te, della bambina e di tutti i 
tuoi. Il caldo ieri si fece molto sentire durante il giorno . La sera però fece un po' di freschetto. Qui è un tem-
po incostante e bisogna guardarsi bene. Io ti penso sempre. Stai quindi tranquilla e vogliami sempre bene 
nello stesso modo. Non ho altro a dirti, salutami tutti i tuoi indistintamente,baciami la bambina, bacia la ma-
no a papà e tu mia cara abbiti 100000 ecc. ecc. ecc. di baci lunghi ed affettuosi dal tuo per tutta la vita Mi-
chelino.  



Besançon, 21 maggio 2008: Io continuo a star bene. Mi augu-
ro lo stesso di te, della bambina e dei tuoi tutti. Oggi ancora 
una bella giornata. Il caldo però si fa sentire molto. E costì ne 
fo lo stesso non è vero? Avvisa papà che mi spedisca £ 120 il 
giorno 28 c.m. Pensami sempre come io ti penso e vogliami 
sempre l’istesso bene. Salutami i tuoi, baciami la bambina, 
bacia la mano a papà e tu abbiti 1000 ecc. ecc. di baci lunghi 
e affettuosi dal tuo per tutta la vita Michelino. 

Messina, 23 maggio 1908: Dolce Speranza mia, Io seguito a star bene insieme alla cara Tinuccia e a tutti 
questi miei che m'incaricano porgerti i loro più affettuosi saluti. Sto in pensiero per il clima incostante che 
trovasi costì e ti prego caldamente di stare bene attento, mi raccomando. Ricordati che la tua salute mi è 
tanto cara. Michelino, che ne dici della nostra separazione?...Non c'è proprio da impazzire? Io te lo giuro 
che non ne posso più, trascorro i giorni con impazienza e non vedo l'ora di riaverti tra le mie braccia e ri-
compensarti di tutte queste terribili sofferenze. Tu invece mi sembri tanto indifferente....Preferisci meglio di 
essere solo nevvero?....E con quale coraggio preferire la vita distante dalla tua Mimy che tanto ti vuol bene 
e ti pensa?...Mi auguro che sia tutto il contrario perchè io scherzo, lo faccio appunto per significarti l'oppo-
sto. Non è vero?...Scrivimi sempre e vogliami bene, pensa che c'è un cuore che per te tanto soffre e che 
attende il tuo ritorno per guarire. Sono in attesa della tua fotografia che mi hai promesso, spero che mi ac-
contenterai. Ti stringo forte forte al mio seno e ti bacio cento mille volte, Mimy tua.   



Besançon, 24 maggio 1908: Mimy Cara, 
il cattivo tempo continua. Siamo piombati 
in perfetto inverno. Io sto bene. Voglio 
augurarmi lo stesso di te, della bambina 
e di tutti i tuoi. Stasera andrò al teatro 
perchè si rappresenta un'opera di Moliè-
re. Pensami sempre perchè io ti penso in 
ogni istante e non compio atto se non 
prima consulto me stesso se potrebbe o 
no dispiacere a te. Salutami tutti i tuoi, 
baciami la bambina a papà e tu mia sem-
pre buona e affezionata Mimy abbiti 
10000 ecc. di baci lunghi e affettuosi dal 
tuo per tutta la vita Michelino. 

Messina, 24 maggio 1908: Unico mio pensiero, la tua cara cartoli-
na mi rivela che stai bene in salute come posso assicurarti della 
nostra Tinuccia e di tutti questi miei. Io, son come vuole Iddio, pe-
rò in salute nulla da temere, seguito sempre vegetare!!!...E tu co-
me te la passi costì?..Che mi dici della vita solitaria lontano dalla 
tua Mimy?...Più che bene, ne son convinta, la bella Besançon del 
resto sa concedere ogni sorta di ragione e di divertimento, nevve-
ro?...Ed io a star qui per forza o per prepotenza con questo mio 
carattere!!!...Oh Signore, abbiate pietà di me, fate presto volare 
questo tempo sì lungo e serioso !...Ah, Michelino mio se mi sarà 
dato riaverti, possederti tra le mie braccia, dimmi, cosa ne sarà di 
me?...Chi lo sa se farò concorrenza a Mondadori!... Il giorno 28 
c.m. sarai servito per come meriti . Questa sera uscirò un pochino 
per rinnovare un po' d'aria nei miei polmoni, ti sarò vicinissima di 
spirito immaginando i bei giorni che Iddio vorrà concedermi al 
braccio del mio dolce Michelino. Quando tu...ricordati che non ci 
sarà ne caldo nè caldo nè freddo!...ti bacio Mimy tua. 
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Messina, 25 maggio 1908: Cosa fina mia, noi continuiamo a star bene e godo sapere lo stesso di te. Tinuc-
cia, la nostra bella e cara Tinuccia è qualche cosa d'innalzare l'idea, è d'una bellezza indescrivibile, non 
vedo proprio l'ora di vederla sotto i tuoi dolci sguardi, le tue tenere carezze . Oh, quando ne dovrò sorridere 
di gioia quando la vedrò colmata di carezze paterne!!..son ora tanto priva....Ieri sera sono andata alla musi-
ca, per come ti scrissi ieri, ma dovetti rincasare quasi subito sorpresa da un malessere terribile: la tua im-
magine cara a 2000 km di distanza mi torturava orribilmente, avrei voluto averti vicino, ma vano deside-
rio...Eri proprio lontano ed ancora chissà per quanto tempo. Ma che dico?... Il mese di Maggio sta per an-
darsene e resta soltanto il mese di Giugno e qualche giorno del mese di Luglio. Oh, che bellezza, che gioia, 
che felicità, verranno finalmente in fine queste atroci sofferenze?...Davvero?...Per amor di Dio, Michelino 
abbrevia quanto più ti sarà possibile questo tempo, ritorna presto dalla tua Mimy che ti aspetta con le brac-
cia aperte per stingerti forte forte forte al suo seno. Sono in attesa della tua fotografia che mi hai promesso 
e che ti prego di mandarmela. I miei ti salutano affettuosamente, io ti bacio centomila volte . Mimy tutta tua.   

Besançon, 25 maggio 
1908: Cara Mimy, Io con-
tinuo a star bene, lo stes-
so mi auguro di te, della 
bambina e di tutti i tuoi. 
Oggi pare voglia fare una 
buona giornata. Staremo 
a vedere. Ieri non ho rice-
vuto tua cartolina. Il solito 
affare, le tue cartoline si 
smarriscono sovente. Le 
mie le ricevi tutte? 

Salutami tutti i tuoi, baciami la bambi-
na, bacia la mano a papà e tu mia 
sempre e buona cara Mimy, abbiti 
1000 ecc. ecc. ecc. di baci lunghi ed 
affettuosi dal tuo per la vita Michelino. 



Besançon, 22 maggio 1908: Mimy Cara, ho ricevuto la lettera stamane e poi la cartolina, Va bene stai tran-
quilla e studia il piano. Oggi fa pure buon tempo. Il caldo però è insopportabile. Ieri sera alla 5,30 sono an-
dato in canotto sul fiume con parecchi amici. Mi son divertito. Dirai a papà che il vaglia lo facesse fermo in 
posta. Salutami tutti i tuoi, baciami la bambina , bacia la mano a papà e tu mia sempre buona Mimy abbiti 
1000 ecc. ecc. di baci caldi ed affettuosi dal tuo per tutta la vita Michelino . 

Messina, 26 maggio 
1908: Michelino mio, 
quanto sei cattivo, alle 
mie sì affettuose cartoli-
ne, rispondi sempre tanto 
indifferente da farmi senti-
re maggiormente il dolore 
della nostra separazione. 
Ci credi sono desiderosis-
sima di una tua dolce e-
spressione e dire che non 
mancano a te i mezzi per 
potere significarmi il tuo 
affetto che credo avrai 
verso di me. Dimmi, non 
mi vuoi forse più be-
ne?...Il tuo cuore forse 
non sente più come una 
volta per la tua Mimy? 

Simmi chiaro, voglio saperlo assolutamentee così 
formarmi un'idea del mio caro Michelino a cui un 
affetto infinito mi lega. Intanto non cesso di racco-
mandarti di stare attento per il clima di costì: attento 
quanto più ti è possibile in cautele. Noi grazie a Dio 
stiamo tutti bene con Tinuccia la quale seguita a 
migliorare col solito catarruccio che giorni fa ti ho 
scritto. Scrivimi e scrivimi tante belle cose, non tra-
lasciarmi del tutto, nulla di male se impieghi un mi-
nuto di più per me che credo di non essere merite-
vole d'una sì tremenda punizione. Ti bacio un milio-
ne di volte, Mimy tua .  



Messina, 27 maggio 1908: Vita mia Cara, le tue notizie mi assicurano che stai bene in salute come possi 
assicurarti di noi tutti e della nostra amata Tinuccia. Mi duole, non poco, che sei piombato nel fitto inverno e 
mi raccomando cautelarti quanto più è possibile . E con gli studi come vai?, fai progressi?... Spero da gi-
gante. Io seguito a studiare il piano come meglio posso approfittando del momento in cui ho un pò di lena. 
Sai come sono cambiati i tempi !...La vita per ora mi è noia, tutto mi è tetro ed uggioso, solo un tantino di 
speranza mi sorregge fra gli altri esseri viventi. Nella tua di stamane mi comunichi che nulla fai che possa 
me dispiacere. Oh. come te ne son grata e come te ne ringrazio. Sei sempre il mio dolce e caro Michelino, 
lo scopo della mia esistenza. Nevvero?. Scrivimi sempre affettuoso e vogliami sempre bene quanto te ne 
vuole la tua indimenticabile Mimy. 

Besançon, 27 maggio 1908: Mimy Cara, sto be-
none. Ancora piove e fa freddo. Voglio augurarmi 
che questa mia ti trovi ancora in buona salute 
insieme alla bambina e ai tuoi tutti. La fotografia 
che mi domandi potrò inviartela non prima di altri 
15 giorni. Io .....il 15 dell'entrante mese conto di 
andare a Parigi per dimorarvi soltanto 5 giorni. Di 
là ti invierò la solita cartolina illustrata. Salutami i 
tuoi, bacia la mano a papà, tu ricevuti un milione 
di baci dal tuo per la vita Michelino.  



Besançon, 28 maggio 1908: Mimy mia, Io sto sempre bene. Oggi farà certamente buon tempo perchè abbiamo 
un pò di vento del Nord. Mi si dice che quando spira questo ventarello piacevole faccia buon tempo. Fra qualche 
mezz'ora andrò alla Chiesa per ascoltare il sermone dell'àjeusieme. Voglio sperare che tu stia bene insieme a 
Tina e a tutti. Tu fatti coraggio. Vedi come il tempo passa? Dunque allegramente che ben presto ci rivedremo. 
Salutami i tuoi, baciami la bambina,  la mano a papà e tu abbiti 10000 ecc. di baci lunghi e affettuosi dal tuo per 
la vita Michelino.  

Besançon, 29 maggio 1908: Mimy Cara, Ieri non ho 
neanche ricevuto la tua cartolina. Come stai? e la 
bambina? Mi auguro bene insieme a tutti i tuoi. Io 
sto benone e studio sempre. Oggi pare voglia fare 
una buona giornata. Vanni è al servizio di papà?. 
Pensami sempre perchè io ti penso sempre. Saluta-
mi i tuoi, baciami la bambina, bacia la mano a papà 
e tu abbiti 1000 ecc. di baci lunghi e affettuosi dal 
tuo per tutta la vita Michelino.  



Besançon, 30 maggio 1908: Mimy mia, Io continuo a star bene e mi auguro lo steso dei tuoi e della nostra 
Tinuccia. Con gli studi progredisco giornalmente. E tu che fai?. Studi il piano, non è vero? Mi pensi sem-
pre? Immagino. Coraggio, tra breve ci riabbracceremo. Domenica ventura, cioè a dire il 7 dell'entrante me-
se mi farò la fotografia. Puoi contare di riceverla il 10 prossimo venturo. Salutami i tuoi, baciami la bambina, 
bacia la mano a papà e tu mia cara Mimy vogliami sempre bene e amami come io t'amo per tutta la vita, 
Michelino . 

Besançon: 31 maggio 1908: Mimy Cara, Io sto sempre bene, mi auguro lo stesso di te e della bambina in-
sieme a tutti i tuoi. Domani ti scriverò una lettera. Oggi pare voglia fare buon tempo. Sono le 9 antimeridia-
ne, fra qualche ora andrò al tempio protestante calvinista per sentire il sermone e la spiegazione del vange-
lo. C'è da apprendere molto dal punto di vista della lingua. Salutami i tuoi, bacia la mano a papà e tu mia 
sempre cara Mimy abbiti 1000 ecc. ecc. di baci lunghi e affettuosi dal tuo per la vita, Michelino .  



Messina, 31 maggio 1908: Michelino Caro, Ieri ti 
scrissi una lunga lettera in un momento di scon-
forto dietro mille pensieri che mi fecero perfino 
piangere tanto. Me ne pentì subito e non potevo 
usare nessun rimedio poichè era di già bucata , 
ne rimasi dolente come tuttavia ne sono. Son 
sicura che mi vorrai perdonare, poichè tu lo sai 
sono i soliti miei momenti di gelosia. Che vuoi ti 
voglio troppo, ma troppo bene e son gelosa di 
tutto anche del venticello piacevole che forse 
ora ti circonda e che nella tua di stamane mi 
comunicavi. Quindi non tenere nessun conto di 
ciò che ieri ti scrissi, sorpassa e nel contempo 
non darmi tanto torto conoscendomi a fondo. 
Son già 56 giorni che non ti vedo e Dio solo sa 
quanto ho sofferto e quanto soffro. Sono state le 
sofferenze più osservate e sentite in vita mia. 
Che vuoi che ti dica...Sicura che mi vorrai sem-
pre bene e che mi sari sempre fedele, ti porgo i 
saluti di tutti questi miei, due risatine della nostra 
amata Tinuccia ed io, immaginandoti col pensie-
ro a me rivolto, ti copro di caldissimi baci e di 
tenerissime carezze. Mimy tutta tua. 

Messina, 1 giugno 1908: Michelino mio, non mi persuado come si 
smarriscano tanto facil-
mente le mie cartoline. E' 
proprio una seccatura! Ti 
prego di mandarmi il no-
me dell'albergo ove abiti, 
forse non sarà sufficiente 
scrivere la sola strada. 
Noi qui tutto bene e godo 
sentire lo stesso di te. 
Vanni ancora è al servi-
zio di papà. Perchè?...Io 
ti penso sempre e ti so-

gno spessissimo. Questa notte ti sognai al mio fianco mentr'io ti ma-
nifestavo il mio affetto dicendoti Michelino mio, ma tu non sai quanto 
bene ti voglio, e che cosa tengo qui in questo mio cuore!...Come mi 
sembrava vero!...Dimmi verrà mai quel momento felice in cui colman-
doti di baci, ti comunichi tutto il mio affetto, i miei palpiti, i miei desii. E 
quando? Amami, angelo mio, poichè io ti amo e vogliami quel bene 
che giornalmente si moltiplica nell'animo, dalla tua sempre per tutta la 
vita Mimy.  

1908 



Messina, 2 giugno 1908: Michelino caro, io continuo a star bene in salute insieme a Tinuccia ed a tutti que-
sti miei, e godo  sapere lo stesso di te . Apprendo con piacere che fai progressi con gli studi io con il piano 
faccio quanto più posso per renderti contento. Sono in attesa della tua fotografia che, nella tua di stamane,  
prometti farmela avere per il 10 c.m- Speriamo che questa promessa non sia come quella   della lettera che 
dovevi spedirmi sabato scorso e che sin'oggi non ho ricevuta. Quanto mi dispiace!...Perchè questa volta mi 
hai fatto tanto aspettare un tuo lungo scritto?...Sei convinto che meriti un tale castigo?...Ah Michelino mio, 
se sapessi quanto soffro, e quanto cose tengo chiuse in questo povero cuore...E per ora debbo tacere, 
debbo contentarmi di due parole?...2000 chilometri ci dividono. Fortunata la terra di Besançon ,l'aria che ti 
circonda, non però....omissis. Al buon intenditor bastano poche parole. Ti bacio con sentito affetto e ti strin-
go forte forte al mio cuore. Mimy tutta tua   

Messina, 3/06/1908: Mio tesoro e vita mia, 
la tua di stamane mi assicura che stai be-
ne come posso augurarti di noi tutti. Tinuc-
cia seguita a crescere in bellezza: se la 
vedessi!....Somiglia moltissimo a questa 
bambina dietro rappresentata, però molto 
più bella. Però puoi immaginarla benissi-
mo così,la grossezza della braccia è quasi 
la stessa. Figurati ho dovuto baciare la 
presente come somigliante alla mia Tina. 
Ora, Michelino mio, vengo a chiederti un 
favore sicura mi concederai. Desidererei 
saper il giorno, ossia il tempo che su per 
giù conti di essere qui. Ti prego di essermi 
sincero e di non farmi aspettare invano per 
poi ricevere una tua mettendo avanti qual-
che impossibilità per il tuo ritorno, bada 
che ciò mi dispiacerebbe immensamente 
quindi attendo una tua risposta sincera e 
leale. Stamane con.... i sig. Massaro, Ca-
postazione di Bovalino, con la sua signora 
per fare la mia conoscenza essendo venu-
ti a comprare diversi mobili da mio padre. 
Seguiteranno sino in Svizzera e di là t'in-
vieranno qualche cartolina. Proprio brave 
persone. Attendo tua lettera tanto amata. 
Ti bacio forte forte e porgendoti i saluti di 
questi miei ti stringo e bacio con amore 
Mimy tua. 



Besançon, 4/06/1908: Mimy mia, Io sto  bene vo-
glio sperare lo stesso di te e della bambina e dei 
tuoi tutti. Ieri ho ricevuta una tua cartolina in cui mi 
domandavi scusa della lettera speditami. Io mi tro-
vo di ave. Ti giustifico e ti considero. Fatti coraggio 
e non pensare a niente. Il bel tempo è ritornato ed il 
caldo è tornato opprimente. Pensami sempre per-
chè io ti penso ad ogni istante. Salutami i tuoi, ba-
ciami la bambina, bacia la mano a papà e tu abbiti 
100000000 di baci dal tuo per la vita Michelino. 

Messina, 5/06/1908: Buono ed adorato Michelino mio, finalmente stamani ho ricevuto la tua affettuosissima 
e cara lettera che è stata l'unica a riempirmi il cuore di gioia e di contento. Queste sono le lettere che un 
buon marito, quale sei tu, deve scrivere alla sua mogliettina la quale per conseguenza, si sente in dovere di 
non scriverti più noie  e sospiri. Vedi quindi che la colpa non è mia? Ti assicuro che oggi sono molto più 
tranquilla degli altri giorni, me la faccio leggendo e baciando la tua letterina che tanto mi fece sorridere rile-
vando di aver avuto la fortuna di capitare un gioiello, un vero tesoro di marito e faccio voti al Signore affin-
chè me lo conservi in eterno insieme all'amata nostra Tinuccia. Si Michelino mio sei troppo buono e per 
questo io ti amo alla follia, Adesso sono in attesa della tua fotografia che spero di riceverla al più presto. Ho 
affidato i 40 giorni alla I. Sal. affinchè li facesse scorrere in un baleno. Amami Michelino quanto t'ama Mimy 
sempre tua. 



Messina, 6/06/1908: Carissimo Michelino 
a suo tempo ricevei la tua cara lettera e 
godo sentire che stai bene in salute come 
lo stesso ti assicuro di Mimy, Tinuccia e di 
noi tutti. Apprendo che fai progressi con gli 
studi e ti auguro ottimo risultato per poterti 
presto riabbracciare. Tanti saluti di tutti 
questi miei con particolare tu Mimy ed io. 
Baciandoti affettuosamente ti benedico tuo 
affezionatissimo suocero Rosario. 

Milano, 8/06/1908: indirizzata da Ottavia Giovanni a sig.ra Marrapodi Immacolata e famiglia, Bovalino 



Besançon, 6/06/1908: Mimy cara, io sto bene 
voglio augurarmi lo stesso di te e della bambi-
na e della famiglia tua tutta insieme. Oggi catti-
vo tempo. Piove e fa freschetto. Domani conto 
spedirti la mia fotografia. Salutami i tuoi, bacia-
mi la bambina, bacia la mano a papà e tu mia 
buona e cara Mimy abbiti 1000000ecc.ecc. di 
baci lunghi e affettuosi dal tuo per tutta la vita 
Michelino. 



Messina, 7/06/1908: Unico mio be-
ne, un fortissimo dolore di mola mi 
costringe rimanere a letto, da dove 
ti scrivo la presente. Misuratami la 
temperatura segna 37 e un decimo. 
Sarà l'irritazione del gonfiore della 
guancia che è un pochino rilevata. 
Cose passeggere! Non ti allarmare, 
appunto mi permetto comunicartelo. 
Ieri sono andata dal dentista che 
rimpionbatami la prima mola, inco-
minciava medicarmi l'altra. Quindi 
sarà qualche medicinale che farà il 
suo effetto. Come ti agogno vici-
no!...Ricordi quando mi eri accanto 
come sparivano le mie sofferen-
ze? ...Ed ora li sento centuplicati! 
Ah Michelino tu sei colui che mi dai 
la vita, sena di te sarebbe mille volte 
meglio morire. Tinuccia sta bene 
come posso assicurarti 
di tutti questi miei che ti 
salutano sempre e Pa-
pà ti manda la S.B. 
(sua benedizione), e 
che io quasi sempre mi 
dimentico. In questo 
momento la tua foto-
grafia sarà in viaggio e 
mercoledì sarà un gior-
no per me felice perchè 
avrò agio di poter con-
templare la tua cara 
immagine e passarla 
sul mio cuore per non 
toglierla mai più. Vo-
gliami bene ed amami 
sempre quanto Mimy 
tutta tua.  
 



Messina, 8/06/1908: Amatissima 
mammà, godo sentire che sta beni-
no in salute, Noi qui ringraziamo 
Iddio insieme alla bella Tinuccia 
amata- Vorrei scriverle a lungo ma 
per ora mi è impossibile. Sa la bam-
bina incomincia a crescere, come 
incominciano a nascere dei vizietti e 
quindi ruba del tempo. Sa ancora io 
sono senza persona di servizio in 
balia di F.... e il da fare non manca 
mai . Mi voglio augurare che Paolo 
sia in via di guarigione con la gam-
ba e in salute florida insieme a Atti-
lio. Son contenta che il mio caro 
Michelino fa progressi con gli studi e 
sopra tutto che sta bene in salute . 
Che Iddio lo guidi e ce lo ritorni sa-

no e salvo come i nostri poveri cuori desiderano. Che noia, quanto per trascorrere questo tempo. E' andato 
via tutto aprile, parecchi giorni di maggio ed ancora chissà quando sarà quel giorno felice. Sia fatta la vo-
lontà di Dio. Riceva i più distinti saluti di tutta la mia famiglia da farne parte ad Attilio e Paolo . Io la bacio 
con tanto affetto e saluto i miei cognati. Mimy.  

Bovalino, 6/06/1908: Caro Michelino ancora sono in attesa che la 
libreria Pietro Cola di Napoli mandami il noto regolamento . Intanto 
sappi che domani partirà per Roma il nostro Arciprete il quale mi pro-
mise di farmelo avere: stiamo bene, così ci vogliamo augurare di te. 
Mammà ti benedice, io e Paolo ti abbracciamo caramente, tuo aff.to 
Attilio. 

Besançon, 11/06/1908: Mimy cara, Io sto beno-
ne. Ieri ti ho spedito un'altra fotografia più picco-
la migliore della prima. Voglio augurarmi che 
questa mia ti trovi migliorata con il dolore della 
mola. Questa cosa mi disturba. Lo so cosa vuol 
dire perchè ho sofferto molto. Non ho altro a 
dirti Mimy mia, con la certezza che codesti tuoi 
stiano bene e che Tinuccia goda perfetta salute 
mentre ti prego di baciarmela forte forte , bacia 
la mano a papà e salutami tutti. Ti invio 
1.000.000 ecc. ecc. di baci lunghi e affettuosi. 
Tuo per tutta la vita Michelino.  



Messina, 10/06/1908: Mio adoratissimo Michelino, ieri ti 
ho scritto una lunga lettera riguardo la tua fotografia che 
tanto mi è di conforto e che ieri steso ho ricevuto. Mi 
giunse con un giorno di anticipo e quindi oggi niente. 
Come mi sembra curioso abituata ogni giorno puntual-
mente ricevere la tua cartolina, trascorrere un giorno 
senza provare la consueta gioia nel ricevere il tuo indi-
menticabile pensiero. Sei proprio degno di ammirazio-
ne!!! Michelino mio non ti nascondo che notte e giorno 
me la fo ammirando la tua cara immagine e non vedo 
l'ora, il momento per poterti riabbracciare. Fammi la 
carità, sbrigati il più presto possibile, ritorna presto alla 
tua Mimy che ti aspetta con le braccia aperte per col-
marti di baci e stringerti forte, forte, forte al suo cuore. 
Mi raccomando e accetta 1.000.000.000.000.000 di 
baci lunghi, tua Mimy. 



Messina, 11/06/1908: Mio angelo tutelare, stamani è venuto 
Paolo per sbrigare diversi suoi affari per ragioni di studio e così 
ho avuto il piacere di trascorrere un giorno in sua compagnia e 
ricevere notizie floride di mamma e Attilio. Godo saperti bene 
come posso assicurarti di Tinuccia e di noi. Michelino, come mi 
sembra lungo e penoso questo tempo che da te mi tiene divisa, 
dimmi posso stare tranquilla di abbracciarti per il 15 dell'entran-
te mese per come tu mi hai assicurata? ....Davvero?....Ho sa-
puto da Paolo che anche a loro hai scritto che quando ritornerai 
a Bovalino mi starai sempre vicino perchè quasi sempre in ca-
sa. Che Iddio te ne renda merito. Sei sempre il mio divino ed 
adorato marituccio. Non è vero?....Ah, sapessi quanto bene ti 
voglio !.....Amami sempre o caro e vogliami quel bene, quell'infinito bene che per te nutre colei che tan-
to pazzamente d'adora. Per la vita tutta tua Mimy. Soavi carezze bacioni 

Era questa la tanto attesa fotografia che 
Mimy con trepidazione aspettava? 



Checchina, sorella di Mimy e futura sposa di Attilio, si divertiva 
a parlare e scrivere in dialetto, divertendo così i parenti. 



Besançon, 13/06/1908: Mimy mia, io continuo a star bene voglio augurarmi lo stesso di te, della bambina e 
di tutti i tuoi. A proposito della bambina stanotte ho fatto un cattivo sogno. Ho sognato che annegava in un 
fiume mentre io e tu eravamo impossibilitati a porgerle aiuto. Te la raccomando, stai accorta. Ieri ho ricevu-
to la tua lettera piena di belle espressioni. Te ne ringrazio. La famiglia  dove ho mangiato ieri l'altro si com-
pone di un giovine medico a 26 anni di una sig.na a 13 anni e di un bambino a 8 anni. Il padre è un ban-
chiere. Salutami i tuoi, baciami la bambina, bacia la mano a papà e tu abbiti 1000....ecc,ecc. dal tuo per 
tutta la vita Michelino . 

Messina, 14/06/1908: Michelino mio sempre caro, an-
che oggi aspettai invano la tua lettera, non mi persuado 
di come ancora non hai ricevuto il vaglia giacchè papà il 
giorno 28 non tralasciò spedirtelo. Mi auguro a quest'o-
ra l'avrai ricevuto. Ho appreso per pura combinazione 
che tu sei partito con l'intenzione di dimorare costì 4 
mesi non 3 mesi come a me avevi promesso. Immagina 
quanto ciò mi sia dispiaciuto ed ho ragione quindi dubi-
tare del tuo ritorno per il 5 dell'entrante mese come a 
tutt'oggi ho sempre sperato. Quindi ti supplico dirmi la 
verità poichè non intendo aspettare invano per ricevere 

poi una dolorosa 
lusinga. Ti racco-
mando quindi ad 
essermi leale se 
vuoi che si rimet-
tano a posto i 
miei nervi arrivati 
agli estremi. Nel-
la dolce speranza 
che ben presto 
mi sarà dato riab-
bracciarti ricevi 
cento milioni di 
baci dalla tua per 
tutta la vita 
Mimy . Sempre 
ricordami amami 
pensami scrivimi 
subito bacioni.  

Bovalino, 13/06/1908 indirizzata a Michele Marrapodi : un saluto dal 
tuo amico e parente G.Stranges. 



Messina, 14/06/1908: Amor mio, oggi 14; un altro mese a 
quest'ora, a Dio piacendo, sarò nel colmo della mia felici-
tà!...Ma davvero verrà questo momento, Mimy essere nuo-
vamente accanto al suo adorato Michelino ?...Oh, che gioia 
al sol pensarlo. Ieri sera son venuti gli zii Stagno e m'incari-
carono porgerti i loro più affettuosi saluti. Hanno vista la tua 
fotografia e letta la dedica ed hanno fatto le loro congratu-
lazioni. Che ridere quando hanno visto la mia fotografia sul 
tuo petto!...Quanto sei buono o Michelino e quanto ti adoro. 
Ti penso sempre ad ogni istante e specialmente 
nelle ore silenziose della sera quando tutto tace e 
sento più facilmente i palpiti del mio cuore, i miei 
sospiri!...Qualche volta Michelino mio t'invoco! 
Dimmi mi pensi anche tu così?...Davvero, dimme-
lo, dimmi che mi vuoi sempre bene, che mi sarai 
sempre fedele e che mi sogni sempre come la 
tua adorata mogliettina. Baci Mimy tua. 

Besançon, 14/06/1908: 
Mimy cara, voglio augurar-
mi che questa mia ti trovi in ottima salute insieme alla bambina e ai tuoi tutti. Io sto benone. Oggi bella gior-
nata. Alle 2 dopo pranzo andrò al Concorso Ippico per divertirmi un poco. Se sapessi quanto studio ora che 
gli esami sono vicini. E' un vero sforzo per me. In che ....ottenere il diploma . Del resto io fido in me stesso. 
Pensami sempre perchè io ti penso sempre. Baciami la bambina, bacia la mano a Papà, salutami i tuoi, tu 
abbiti un 1000..ecc. di baci lunghi e affettuosi dal tuo per tutta la vita Michelino. 

Questa è la cartolina dove trovai un 
primo riscontro delle nobili origini : in 
essa è citata la visita degli zii Stagno, 



Messina, 15/06/1908: Michelino mio, non ne posso più!... 
Stamane ho ricevuto la tua cartolina nella quale mi comu-
nichi che i tuoi esami sono fissati per il 5 luglio e nel con-
tempo mi assicuri che facilmente saranno rimandati. Non 
ti nascondo che ciò mi fece piangere tanto ed ho maledet-
to il momento che non ti ho seguita. Chi lo sa adesso 
quando conti di ritornare ed io contavo, per come nella 
tua lettera mi assicuravi, di riabbracciarti per il 15 luglio. 
Per amor di Dio, se ciò verrà meno non so quello che farò 



 Vuol dire che sarà destinata di passare qualche destino (?). Questo non è modo, stare ancora più di due 
mesi e mezzo ?...Per carità lascia benedire tutto e ritorna presto che non solo resterò a Bovalino con piace-
re, ma anche nell'inferno!...Da questa mia potrai scorgere quant'io sia accorata e avvilita: mi è impossibile 
stare tranquilla per come tu mi dici. Mi sento l'essere più infelice di questa terra e sono la pietà di tutti. Nella 
speranza che questi benedetti signori si compiaceranno di esaminarti presto presto, accetta tanti baci dalla 
tua infelice Mimy.  

Besançon, 16/06/1908: Mimy cara, Io continuo a star bene. Spero lo stesso di te, di Tinuccia e di tutti i tuoi. 
Qui continuano le belle giornate; gli alberi sono tutti in fiore, e il sole comincia a bruciare. Come vedi siamo 
in piena estate. Io esco la mattina sino alle 11,30 e la sera dalle 7 in poi, il resto della giornata lo passo a 
casa a studiare perchè fuori fa troppo caldo. Vogliami sempre bene e pensami come io ti penso ad ogni 
istante. Baciami la bambina, salutami tutti i tuoi, bacia la mano a papà e tu mia cara abbiti 1000 ecc.ecc. 
dal tuo per tutta la vita Michelino. 

Besançon, 19/06/1908: Mimy cara, ieri sera ho ricevuto una tua cartolina infuocata. Calmati, figlia mia. Or-
mai il tempo è passato,e,come vedi, è questione di giorni. Stai tranquilla, se vuoi e abbi fiducia in me. Tu lo 
sai che quando io prometto mantengo. Mi dici inoltre di abbandonare tutto. Davvero?. Lo vuoi?.Via, si più 
ragionevole e lasciami fare, che, non avrai a pentirtene. Io sto bene, questo è l'importante e che tu, la bam-
bina e i tuoi stiate sempre bene. Il resto è nulla, un po' di pazienza. Baciami la bambina, bacia la mano a 
papà e tu mia cara sempre ed affezionata abbiti 1000 ecc. ecc.di baci lunghi e affettuosi dal tuo aff.mo per 
tutta la vita Michelino. 



Besançon, 19/06/1908: Mimy cara, oggi ho ricevuto lettera di Attilio. Tu come stai? Mi auguro bene insieme 
alla bambina e a tutti i tuoi. Io sto bene. Pensami sempre. Baciami la bambina. Salutami i tuoi. Bacia la ma-
no a Papà e tu mia sempre buona e cara Mimy abbiti 10000 ecc. di baci lunghi ed affettuosi dal tuo sempre 
per la vita Michelino. 

Besançon, 20/06/1908: Mimy cara, stai tranquilla. Il 15 luglio senz'altro sarò costì. Anzi se posso ti assicuro 
che anticiperò di qualche giorno. Sei contenta? Purchè non piangi più. Io continuo a star bene. Voglio au-
gurarmi lo stesso di te, della bambina e dei tuoi tutti che mi saluterai. Oggi cattivo tempo. Piove. Ieri sera vi 
fu addirittura una tempesta. Lampi, tuoni, acqua a torrenti ecc. Le campagne sono tutte devastate. Che luo-
ghi curiosi. Baciami la bambina, bacia la mano a papà e tu abbiti 1.000.000 ecc, ecc. di baci lunghi e affet-
tuosi dal tuo per tutta la vita Michelino. 



Besançon, 21/06/1908: Mimy mia, io sto benone. Spero lo stesso di te, della bambina e dei tuoi tutti alle-
gramente. Pochi giorni soltanto ci dividono. Ti ripeto se mi riesce uscire del 15 (?) mi farò trovare costì il 
giorno 9. Se mi riesce quindi non è una promessa recisa. Spero. Vogliami sempre bene. Salutami i tuoi. 
Baciami la bambina, bacia la mano a papà e tu abbiti 1000 ecc. ecc. di baci lunghi e affettuosi dal tuo per 
tutta la vita Michelino. 

Messina, 21/06/1908: Michelino dell'anima mia, 
con la grazia di Dio sono arrivata al 21 giugno 
1908, quindi tra 24 giorni, 570 ore e 34200 minu-
ti mi sarà dato riabbracciarti e colmarti di tutti 
quei baci che sinora non ti ho potuto dare. Ap-
prendo il poco tempo che in questo momento ti 
rimane, ma non comprendo il motivo dei pochi 
baci che giornalmente mi mandi!!!...Non ridere 
ma ti assicuro che son pochi davvero. 100 baci, 
cosa ne debbo fare!!!....Godo sapere che stai 
bene, e lo stesso posso assicurati della nostra 
Tinuccia, che è qualcosa di bello e di tutti noi. 
Michelino, io ti penso sempre in ogni istante e te 
lo giuro che la tua lontananza mi distrugge addi-
rittura. Torna presto, per amor di Dio, e non mi 
lasciare mai, mai più se realmente mi vuoi bene. 
Dimmi la verità adesso, mi sei stato fedele? Ba-
da che questa sarà la prima domanda che ti farò 
e non quella del diploma francese!!! A buon intenditor poche parole bastano!Vogliami sempre bene e accet-
ta 1000000 di baci dalla tua mogliettina che tanto ti adora Mimy tua.   



Besançon, 24/06/1908: Cara Mimy, io continuo a star benone e godo nel sentire lo stesso di te e delle bam-
bina e dei tuoi tutti. Coraggio, altri pochi giorni. Se mi riuscirà ci potremo riabbracciare fra 15 giorni a partir 
da oggi 24. Dunque quando riceverai la presente non hai che attendere 12 giorni che passeranno ben pre-
sto. Qui ancora continua il cattivo tempo. Se sapessi quanto mi annoia ciò Mimy mia. Mi pare sin ora un 
anno per ritornare a godere il bel cielo di Sicilia e poi di Calabria. Vogliami sempre bene. Baciami la bambi-
na, salutami i tuoi, bacia la mano a papà e tu abbiti 100000000000  di baci lunghi e affettuosi dal tuo per 
tutta la vita Michelino. 

Besançon, 25 giugno 1908: Mimy cara, io sto benone, voglio sperare lo stesso di te, della bambina e di tut-
ti. Comincio sempre con la solita canzone. Che vuoi, è ciò che più mi importa. Oggi fa buon tempo. Final-
mente il sole è tornato a riscaldarci un poco. A quest'ora ti immagino allegra per il mio sentito ritorno. Io lo 
stesso non puoi sapere quanto mi sembrano lunghi questi pochi giorni. Salutami i tuoi, baciami la bambina, 
bacia la mano a papà e tu abbiti 2 dal tuo per tutta la vita Michelino 20000000000000000000000000 di baci 
lunghi e affettuosi che credo ti basteranno dal tuo per tutta la vita Michelino. 



Besançon, 26/06/1908: Mimy cara, quando riceverai 
la presente 7 giorni ci dividono ancora. Hai visto co-
me passa il tempo? Dunque coraggio per questi altri 
7 giorni e preparami qualcosa di buono al piano. Ti 
comunico che domenica 28 c.m. farò una conferenza 
all'associazione universitaria sul tema: La religione e 
la scienza. Ti manderò qualche giornale che certa-
mente ne parlerà. Salutami i tuoi. Baciami la bambi-
na, bacia la mano a papà e tu abbiti 1.000.000.000 di 
baci lunghi e affettuosi dal tuo per tutta la vita Micheli-
no. 

Besançon, 23/06/08: Mimy cara, ieri caldo soffocante, oggi piove e fa molto freddo. Dall'estate all'inverno. 
Pare impossibile. Che temperatura incostante e pericolosa. Io però in quanto agli abiti seguo il tempo. Ieri 
costume bianco, senza corpetto e niente fanella. Oggi due fanelle, corpetto, costume cotè a chamise. Al 
letto ieri notte una sola copertina, stasera due coperte imbottite. Io sto bene e voglio augurarmi che questa 
mia ti trovi florida insieme ai tuoi e alla bambina che bacerai per parte mia. Bacia la mano a papà e tu abbiti 
100.000 ecc. ecc. di baci dal tuo per la vita Michelino.   



Bovalino, 26 giugno 1908: Gentilie cognata qui stiamo bene, 
così ho appreso di costì. Fra giorni il nostro Michelino farà ? 
dalla lontana Francia . Il tempo è volato, come per incanto, ve-
di? Sei contenta? Quando sarà giunto Michelino costì, verrò 
per salutarvi assieme. Baciami tanto Tinuccia, Saluti a tutti 
di ???. Tuo cognato Attilio. 

Sott0 a sinistra: da Bovalino gli auguri a Michelino  per gli esami dal 
fratello, il 26 giugno 1908 



Besançon, 28/06/1908: 
Mimy cara, Io sto sempre 
bene. E tu? Voglio credere 
lo stesso insieme alla bam-
bina e ai tuoi tutti. Corag-
gio, Mimy mia, altri pochi 
giorni e ci riabbracceremo. 
Io sono occupatissimo e 
studio molto. Figurati. 
Quindi contentati della sola 
cartolina. Ti assicuro, vedo 
che il tempo stringe, e poi 
voglio fare uno splendido 
esame. Lo spero perchè ho 
troppo lavorato. Salutami i 
tuoi, baciami la bambina, 
bacia la mano a papà e tu 
abbiti 1000000 ecc. ecc. di 
baci lunghi e affettuosi dal 
tuo per tutta la vita Micheli-
no. E il piano? 

Messina, 28/06/1908: Vita e speranza mia, finalmente apprendo dalla tua cara cartolina che è ritornato co-
stì il sole a riscaldarti un poco. Povero Michelinuccio mio, sottoposto anche all'incostante noiosa temperatu-
ra. Meno male che hai da starne ben poco  e godere il cielo di Sicilia e della Calabria accanto alla tua dolce 
mogliettina e alla nostra diletta Tinuccia. Immagino come devi studiare in questo momento e vorrei esserti 
vicino, non per non farti concludere nulla, ma per potere, nelle ore disponibili, colmarti di baci e stringerti 
forte forte al mio cuore. Desidereri sapere fino a  quale giorno posso scriverti per non fare rimanere mie 
cartoline costì e ti prego non dimenticare darmi una risposta su ciò. Michelino, allegramente tra poco mi 
sarà dato riabbracciare la mia dolce metà. Se mi vedessi ti metteresti a ridere!....Non vedo l'ora proprio di 
rivederti e non puoi immaginare quanto mi sembrano infiniti questi giorni. A rivederci presto.....ricambio tutti 
quei baci che mi hai inviato. Vogliami sempre bene e simmi fedele. Mimy tua. 



Besançon, 28/06/1908: Mimy cara, sto proprio benone. Mi auguro lo stesso di te, della bambina e dei tuoi 
tutti. A momenti esco per recarmi all'associazione degli studenti per fare la conferenza di cui ti ho già parla-
to. Figurati come sono imbarazzato del resto spero cavarmela bene. Ho lavorato un poco è vero ma credo 
esserci riuscito. Salutami i tuoi, baciami la bambina, bacia la mano a papà e tu abbiti 100.000 ecc. ecc. di 
baci lunghi e affettuosi dal tuo per la vita Michelino. 

Besançon, 30 giugno 1908: Mimy Cara, Io sto benone, domani comincio gli esami. Quando riceverai la pre-
sente credo avrai ricevuto di già il mio telegramma, se s'intende supererò gli esami come mi auguro. Figu-
rati come mi trovo in questo momento. La riprovazione significherebbe una disfatta. Sappi che io non ti scri-
vo più ci riabbracceremo Domenica. Baciami la bambina, salutami i tuoi, bacia la mano a papà e tu abbiti 
100.000 ecc. ecc. di baci lunghi e affettuosi, Michelino. 



Bovalino, 7/07/1908: Caro Michelino, siamo in attesa di tue 
nuove che ci auguriamo ottime . Ti comunico un bravo di cuore 
per parte di tutti gli amici per il gran successo ottenuto in una 
conferenza da te fatta in Besançon: sappi intanto che siamo 
senza servizio, perchè Salvatore ha commesso un'altro furto in 
casa, ed io l'ho denunziato al Brigadiere. Ciò per tua norma: 
stiamo bene. Saluti affettuosi a tutti di 
costì. Baci a Tinuccia a te e Paolo. 
Tuo fratello Attilio. 

Il 7 luglio 1908 Michelino è di ritorno a Mes-
sina, dove lo raggiunge il fratello 
Paolo. Attilio si congratula per la 
conferenza tenuta a Besançon . 

Bovalino, 7/7/1908: Sia splendido il tuo avvenire 
quanto grande è la fama del Cigno Tedesco. Baci. 
Ettore Badolato. 



Palmi, 22/10/1908: Affettuosi saluti a tutti e baci e carezze a te e alla diletta Tinuccia. Tuo per la vita, Mi-
chelino. 

Ti saluto con tutti affettuosamente e ti bacio con Tinuccia. Tuo per la vita Michelino. 

Affettuosi saluti a tutti e baci 
infiniti a te e Tinuccia. Tuo per la 
vita Michelino. 



Nell'ottobre del 1908 Michelino tra-
scorre dei giorni a Palmi, forse per una 
supplenza . A Palmi, così scrive a 
Mimy, si vede con i parenti dei quali ri-
ferisce i saluti. Non sappiamo purtrop-
po da quale linea di sangue questi di-
scendessero, si potrebbe ipotizzare da parte della madre, una Romano, in 
considerazione che a oggi risulta la presenza di tale cognome. La curiosa 
coincidenza  è che, a distanza di quasi un secolo, anch'io mi sono ritrovato a 
Palmi con la mia famiglia rimanendovi per un paio d'anni. A quel tempo 
non ero a conoscenza che anche mio nonno, seppur per un breve periodo, era 
stato nel mede-
simo luogo. 



Napoli, 10/11/1908: Saluto tutti e ti bacio con Tinuccia. Tuo per tutta la vita Michelino. 

Napoli, 11/11/1908: Saluto tutti e ti bacio con Tinuccia. Tuo per tutta la vita Michelino. 

Novembre, 1908: Michelino si reca alcuni giorni a Napoli e lascia Mimy 
e Tinuccia a Bovalino . Non sappiamo il perchè di questo viaggio ma un 
possibile motivo potrebbe essere l'ottenimento di qualche documento o titolo 
necessario, come vedremo in seguito, per i suoi progetti futuri. 





Si conclude il 1908 con questa cartolina di auguri per l'anno nuovo inviata 
da Michelino al suocero Rosario. I coniugi Marrapodi/Puglisi si tro-
vavano infatti a Bovalino con la piccola Tinuccia.  E' evidente che Mi-
chelino, quando scrisse la cartolina, non era a conoscenza del catastrofico 
evento, avvenuto qualche giorno prima, che aveva causato oltre 95.000 vitti-
me e distrutto buona parte di Messina e Reggio . Poco è rimasto del ricor-
do, tramandato dagli avi,  di quel lunedì del 28 dicembre quando alle 5,21 del 
mattino la terra iniziò a tremare ed onde gigantesche, alte oltre 10 metri, rag-
giunsero il litorale spazzando e schiantando quanto esistente . Attilio (di 
Francesco di At-
tilio Marrapodi 
Romano) ricorda 
che Checchina 
raccontava di a-
ver visto un uomo 

in fiamme su di un palaz-
zo semidistrutto e poi di 
essere stati salvati da una 
nave russa . Pare che tut-
ta la famiglia Puglisi riu-

scì a salvarsi .Esula da questo lavoro il resoconto di quei giorni terribili e le 
azioni compiute da quei valorosi soldati italiani e stranieri che si adopera-
rono nei soccorsi . Peraltro dettagliate notizie sono oggi agevolmente reperi-
bili . Nelle pagine seguenti si vuole soltanto dare un minimo di testimo-



nianza fotografica dell'evento e dei luoghi dopo la disgrazia . 

Messina,il porto e la Palazzata 
dopo il terremoto 

Messina, La Palazzata prima 
del terremoto 



Reggio Calabria, resti Chiesa del Rosario 

Il 18 aprile del 1909 nasce il primo figlio maschio di Michelino al quale 
viene dato, nel rispetto della tradizione, il nome del nonno paterno France-
sco, e come secondo nome quello del nonno materno . Il terzo è quello della 
nonna materna, Maria Palermo . 



Franco Marrapodi vivrà la sua breve vita a 
Messina, dove conosce e sposa Lina 
Zangla - Plutino . Valente pianista orga-
nizzava a casa propria delle serate di bal-
lo nella speranza di poter sistemare le 
sorelle . Ebbe un figlio Michele, tuttora 
vivente, che dopo la morte del padre si 
trasferirà a Roma ove attualmente vive 
con moglie e nipoti. Franco muore a cau-
sa di una malattia il 5/10/1947 all'età di 
anni 38 . Insieme al fratello Corrado, mio 
padre, da ragazzi andavano a Bovalino a 
trovare gli zii e i cugini . 



Il 20 aprile 1909 Michelino è a 
Palermo mentre Mimy e bimbi 
restano a Bovalino. Sarà un 
soggiorno di breve durata, giusto 
i giorni necessari per sostenere 
alcuni esami e acquisire così ul-
teriori titoli accademici. 

Bovalino, 24/4/1909: Caro ed amato Michelino, la presente 
mi auguro ti trovi in florida salute come posso augurarti di 
tutti noi. Don Ciccillo (ndr.il figlio Franco), fora malocchio, è 
una bellezza. Se lo vedessi non ti sazieresti di ammirarlo. 
Tinuccia sta sempre bene è crucciata però con te non poco 
tanto che ti spedisce una cartolina. Spero che con gli esami ti 
trovi splendidamente bene e che presto tornerai ad abbrac-
ciarmi contento. Io ti penso sempre così mi auguro di te . Vo-
gliami sempre bene e accetta un milione di baci lunghi lun-
ghi. Tua Mimy. 



1909 



Palermo, 23/04/1909: Affettuosi saluti a tutti e baci infiniti a te e ai bimbi. Tuo per la vita Michelino. 

Bovalino, 24/04/1909: Mio caro Michelino, è inutile 
dirti che giornalmente ricevo tue notizie e godo sa-
perti bene. Io stamane nelle ore calde mi sollevai un 
poco, però andai subito a letto. Come vedi, grazie a 
Dio, miglioro regolarmente e spero che al tuo ritorno 
mi troverai quasi ristabilita. E tu quando conti di es-
sere qui?...Gli esami come vanno? Spero benone. 
Ciccillo è di una bellezza indicibile e sta bene insie-
me a Tinuccia. Qui tutti ti salutano affettuosamente, 
io ti abbraccio e ti bacio lungamente. Tua Mimy. 



Bovalino, 26/04/1909: Mio Michelino, stamane ho 
ricevuto la tua cartolina postale e godo sopratutto 
saperti bene in salute come posso assicurarti di tutti 
noi. Per adesso spero nella I.SS. che gli esami scritti 
abbiano uno splendido esito e così bene presto po-
trai disbrigarti e fare ritorno fra poco contento. I bam-
bini stanno benone, io stamane col permesso della 
levatrice ho mangiato a tavola. Come desideravo 
averti vicino!!...Spero riabbracciarti al più presto. Tut-
ti ti salutano, io ti spingo al mio seno. Tua Mimy 

Palermo, 27/04/1909: Affettuosissimi saluti a te e ai bimbi. Tuo per la vita, Michelino. 



Palermo, 28/04/1909: Saluti a tutti, baci infiniti ai bimbi. Per te la vita, Michelino. 

Palermo, 29/04/1909: Affettuosi saluti a tutti e baci infiniti a te e ai bimbi. Per la vita, Michelino. 



Palermo, 29/04/1909: Affettuosi saluti a tutti e baci infiniti a te e ai bimbi. Per la vita, Michelino. 



Palermo, ?/04/1909: Cara Mimy, sto 
benone voglio augurarmi lo stesso 
di te e dei bambini. Nell'astuccio di 
latta che trovasi nell'armoir ci sono 
due certificati scolastici, uno dell'i-
spettore Strabicò e un altro dell'i-
spettore Ventimiglia . Li farai pigliare 
da Paolo e me li farai spedire a 
mezzo espresso al mio indirizzo, 
Via Macqueda, Albergo Meridionale. 
Palermo è una gran bella città. Ga-
reggia secondo me con Napoli. Sa-
luto tutti, a te a ai bambini baci lun-
ghi e affettuosi. Per la vita, Micheli-
no. 



Con questa cartolina del 10/08, che Attilio da Genova invia alla madre e 
con questo biglietto, di accompagno a un presente all'amata Checchina so-
rella di Mimy, si chiude, in questo lavoro, l'anno 1909 .  

1909 



Non possediamo molta documentazione riguardo l'anno 1910. Ma questo, 
sicuramente, è l'anno di tre importanti avvenimenti: l'apertura del Real 
Convitto Dante Alighieri a Catania, ove si trasferisce portando con se' la 
famiglia e i cognati, il matrimonio del fratello Attilio con la cognata Chec-
china, e la nascita della terzogenita Rosa . Gli anni trascorsi a Catania 
saranno i più fulgidi della sua vita . Gran Maestro della Massoneria, 
professore ed educatore stimato ed accreditato, amico dello scrittore catane-
se Mario Rapisardi sulla cui disputa con il Carducci terrà, alcuni anni 
dopo la morte di questi,  una memorabile conferenza sostenendone le ragioni. 

Mario Rapisardi 

La zia Rosina, così nei miei 
ricordi, abitava nella casa 
materna di Messina, nei 
pressi dell'allora Dazio. Spo-
sa in tarda età Giovanni Ca-
marda, un uomo mite e gen-
tile. Non hanno figli e trascor-
re gli ultimi anni della sua 
vita assistita dai figli del pri-
mo matrimonio del marito, ai 
quali, per riconoscenza, la-
scia tutti i suoi beni. Muore a 
Messina il 4/12/1986 . 



Il 6 aprile 1910, Attilio, fratello di Michelino, sposa Francesca Puglisi 
Palermo, sorella di Mimy, chiamata affettuosamente Checchina. Rimar-
ranno a Catania sino al 1911 anno in cui, il 21 gennaio, avranno la loro prima 
bambina, Immacolata . Nel 1912 faranno ritorno a Bovalino dove nascerà, 
il 23 febbraio, la secondogenita Rosina . Nel 1913, il 10 aprile, nascerà  il 
primo figlio maschio, Francesco, poi Mimy , Rosario, Giovanna, Mi-
chelino e in ultimo Mariagiulia, tutt'ora vivente e residente in Bovalino 
nel Palazzo Marrapodi.  





Senza data, senza 
titolo di Micheli-
no Marrapodi 
Romano 



Il professore e Direttore del Real 
Convitto Dante Alghieri di Cata-
nia, Michelino Marrapodi Romano 

Il 1911 porta a Michelino la quarta fi-
glia . A Bovalino, ove  il Prof. tra-
scorre le vacanze estive, nasce la quar-
togenita Maria. 

Zia Mary . Pochi sono i ricordi e le 
notizie che posso riportare. Sposa un 
uomo del quale ricordo solo il nome 
Stello, non hanno figli e vivono a 
Messina nella casa del Dazio. Muore 
per un tumore al fegato il 
27/05/1975 .   

1911 



Messina, 7 dicembre 1911 : Amatissimo Attilio Bovalino . Facendo seguito alla mia ultima che ancora a-
spetto risposta, qui ti accludo una bozza di procura che occorre per la divisione dei beni del fu conte Sta-
gno. Spero che ti trovi in perfetta salute, con Checchina tua Mamma e la bambina come non tanto buona di 
me pel passato ma ora grazie a Dio sono meglio. Ho dato ordine di spedirmi un pianoforte. Appena lo rice-
vo te lo spedirò. Niente altro che abbracciandoti con Checchina bimba e saluti distinti alla tua distinta mam-
ma. Tuo aff.mo suocero Rosario.   

La carta intestata dell'omonima ditta di Rosario con l'indicazione dei 
punti vendita con indirizzo e numeri civici (e quindi vetrine) testimonia 
come, quantomeno fino a prima del terremoto,  l'attività commerciale fosse  
fiorente tanto da svilupparsi in tre distinti negozi. 



Nella foto, scattata il 15/08/2009, Mariagiulia Marrapodi Puglisi di 
Attilio nel Palazzo Marrapodi, Bovalino . Il pianoforte non è però 
quello promesso da Rosario ad Attilio nella lettera a lato. Attilio e Chec-
china ricevettero quel pianoforte, davvero molto bello e a coda che allietò per 
molto tempo le loro serate. Questo venne poi donato alle suore da Titina, 
sorella di Mariagiulia e donna di grande bontà e virtù nonchè, come la ma-
dre, pianista straordinaria. 



Indirizzata a Mimy dalla sua amica Annetta Pa-
ravicini 

Torre Scinosa, Bovalino 





Procura spedita al sig. Puglisi Rosario, vendita £ 7296,30 - eredi Sorbo - Notaio Barletta, 31 marzo 
1912 £ 15,91 pagate da me 
 
Inizio….I coniugi Francesca Puglisi di Rosario e Attilio Marrapodi, nati la prima a Messina il se-
condo a Bovalino ed entrambi domiciliati in Bovalino, il marito interviene a solo oggetto di auto-
rizzare, come autorizza la moglie, alla stipula del presente atto, mercè il quale essi comparenti co-
stituiscono e nominano per loro speciale procuratore il sig. Rosario Puglisi fu Placido al quale con-
feriamo la facoltà di vendere per nome conto ed interesse di essi costituenti e per un prezzo non 
superiore alle £ 7296,30 un fondo rustico, sito nel territorio del comune di Messina, Villaggio An-
nunziata, contrada Sorba, coltivato a vigneto, oliveto ed altri alberi; con case coloniche e cascina 
rovinate dal disastro di Messina, catastato il fondo all’articolo 1939, catasto terreni Mani Pace sot-
to il nome di Calcedonio Palermo fu Marchese Raimondo. Dichiarano i costituenti che detti immo-
bili pervennero loro dalla successione del Cav. Calcedonio Palermo, morto nel villaggio Faro Su-
periore di Messina il 23 dicembre 1906 . Successione che si aprì in tasca al di lui testamento olo-
grafo il 4 luglio 1894 e pubblicato con verbale del 4 marzo 1917 notar Francesco Chindemi reg. al 
n. 3036 sulla cennata eredità alla costituente sig.ra Puglisi quale una dei sette figli ed erede della 
sig.ra Rosina Palermo Stagno, moglie del sig. Rosario Puglisi, figlia predefunta del Cav. Calcedo-
nio Palermo, compete la settima parte di una decima parte. I costituenti conferiscono al detto sig. 

Puglisi la facoltà di incas-
sare la loro rata sul prezzo 
della vendita dell’intero 
fondo che non sarà inferio-
re alle £ 7296,30 , di in-
cassare quietanza e di fare 
quanto altro sarà necessa-
rio per l’esecuzione del 
superiore mandato che si 
intende conferito nel modo 
più ampio e generale, il 
tutto con promessa di rato. 
Firma-------------     
 



1913 



Da Bovalino Attilio e Checchina, ora 
sposi, mandano gli auguri a Michelino e 
Mimy e ai giovani cognati/fratelli che 
Michelino si era portato con se e che  e-
rano anche  suoi alunni. Calcedonio sarà 
poi l'anziano zio medico di cui ha ricordo 
mia madre da sposina . 



Moneta di stato allora vi-
gente. 



Mimy Puglisi Palermo 

1915 



Messina, 16/11/1915: Carissimo Michelino, quell ’ amica è partita e trovasi di già a Napoli. Io sto bene, vo-
glio augurarmi di tutti voi lo stesso costì. Saluti a Mimy e Paolo, bacioni ai bimbi, a te un abbraccio con Pa-
olo dal tuo aff.mo Attilio. 



1915 

In questa cartolina Im-
macolata Romano, da 
Bovalino ove si era reca-
ta per trascorrere il Na-

tale con il figlio Attilio, porge gli auguri e benedice Michelino.  

Anche Paolo, oltre 
i giovini fratelli di 
Mimy, stava  a 
Catania con la ma-
dre e il fratello Mi-
chelino. Diverrà 
poi medico, spe-
cializzato nella 
locale Università 
nelle malattie dei 
bambini. 



Peppino e Calcedonio, fratelli 
di Mimy 

1916 
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Messina, 21/4/1916 : Vi auguro Buona Pasqua insieme ai miei 
cari nipotini. Saluti affettuosi. Zina - n.d.r. Zina Puglisi sorella di 
Mimy 

Zina e la figlia Irene 



1916 



Paolo, impiegato nell'esercito come 
militare medico, scrive al fratello . 
L'Italia è in guerra, il primo conflitto 
mondiale. 



1916 
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Paolo, all'epoca aiuto caporale medi-
co,descrive  al fratello le varie tappe del 
viaggio per giungere in Zona di Guer-
ra.  

1916 



Placidino Puglisi, da ReggioCala-
bria,  invia i saluti alla sorella 
Mimy e al cognato . 
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Placidino, soldato, si trovava a Reggio Cala-
bria: IV Artiglieria Fortezza, XI Gruppo, XXI 
Compagnia Batteria, Sbarre- Reggio Calabria  

Paolo, Caporale aiutante medico, comunica 
al fratello   il proprio  recapito : Ospedalet-
to da Campo n.162 - Zona di guerra . 



Catania, 7/06/1916: Placidino caro, Come 
stai?...Perchè questo silenzio?...Hai ricevuto le mie 
lettere e cartoline?...Scrivimi subito e dammi notizie 
della tua salute che mi auguro florida come posso 
assicurarti di questi miei; io seguito sempre a migliora-
re, grazie a Dio. Scrivimi e dimmi tante belle cose, 
dimmi se hai ricevuto l'abitino e la panzè. Io ti penso 
sempre e prego instancabilmente per te, possa il buon 
Gesù colmarti di cose e di benedizioni. Michelino ti 
bacia insieme ai bimbi, io ti stringo al cuore, Mimy . 

1916 





1916 



Lo zio Francesco Romano manda i saluti a Michelino da Fiuggi, ove cer-
tamente si è recato per un periodo di cura. 

Catania, 15/08/1916: Placidino mio, il tuo gentile pensiero per il 
mio onomastico mi riempe il cuore di gioia nel pensare che anche 
nei tristi momenti ti ricordi di me. Grazie, Placidino mio, grazie 
proprio di cuore. Mi auguro che la presente ti trovi in florida salute 
come posso assicurarti, grazie a Dio,  di noi tutti. Io ti penso sem-
pre e sempre ti raccomando al Signore, alla I.S.S., a tutti i Santi. 
Pensami sempre e dammi tue notizie, te ne prego! Michelino ti 
manda un milione di saluti affettuosi. I bambini sempre pregano 
per te e ti baciano. Io vorrei dirti tante e tante cose, ti scriverò a 
lungo non appena lo potrò . Bacioni affettuosi materni. Tua Mimy.  





1916 



1916 



M i l i t e l l o , 
23/10/1916: Ill.mo 
Signor Direttore, la 
saluto cordialmen-
te, e se non le re-
ca disturbo mi sa-
luti i giovini colle-
ghi che sono rima-
sti in collegio, la 
ringrazio e mi fir-
mo il suo alunno 
Platania Giuseppe. 





Catania, 16 novembre 1917: Michelino 
dell'anima mia, di gioia si muore e di 
dolore no, è proprio vero. Oggi, con 
indicibile gioia, ho letto il tuo telegram-
ma e con me hanno gioito i nostri ama-
ti angioletti, Mammà e tutti e.....mi 
sembra sognare!...Gloria al buon Dio 
nel più alto dei Cieli e pace in terra agli 
uomini di buona volontà!!...Son parole 
di nostro Signore Gesù Cristo e non 
verranno mai meno. Quindi, la pace 
adesso sia su te, sulla tua famigliuola, 
sulla tua adorata Mimy che tanto ti 
adora. Stamane poi, mentre fervente 
pregavo il Sacro Cuore di Gesù, mi 
giunsero le tue lettere; tutte e due in 
una volta. Guarda un po' quanto di-
sguidi postali!!...Ti ringrazio intanto 
della premura avuta a mio riguardo e 
del pensiero verso i bambini!....Ammiro 
il tuo pensiero segno di grande affetto 
verso di loro e verso me però ti esorto 
a stare tranquillo poichè, tu lo sai, che 
io vivo per loro e per te!...Mentre ti 
scrivo sto allattando la bella Ester!...sai 
quanto si è fatta carina!...capisce tutto, 
non sembra affatto di quattro mesi. 
Ciccillo non c'è male, che vuoi è sem-
pre il birichino di Parigi. In questo mo-
mento è seduto con me a preparasi le 
lezioni per domani. Per quanto toste-

rello ancora, sembra essere più represso; 
speriamo a poco a poco condurlo a buona 
via. Apprendo tutto quanto nelle tue lettere 
mi dici: tutto quello che fai tu è tutto giusto; 
solo ti dico di ricordarti della tua moglietti-
na,che, lontana da te non ha vita. Quindi, 
nei limiti del possibile, è tua cura alleviarle 
tante sofferenze. Ancora sono in attesa di 
tue dettagliate notizie. Smetto Michelino mio 
poichè questa sera mi sento un po' male; la 
troppa gioia mi ha ferito il cuore profonda-
mente. Non impressionarti chè cosa da 
niente, perchè cosa nervosa. Mammà ti be-
nedice e m'incarica dirti che le sue preghiere 
e le mie sono state accette al Signore. La 
signora Giovanna  ti ringrazia, ti saluta e 
prega per te. I bambini ti baciano. Io bacio la 
mano allo zio Ciccio, ricambio i saluti per la 
zia Mariuccia ed a te stringendoti forte forte 
al mio seno ti colmo di baci e carezze infini-
te. Mammà saluta lo zio Ciccio. Sempre tua 
aff.ma per la vita, Mimy  
Vogliami sempre bene e pensami, baci. 
Simmi fedele ed amami. 
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Questa è la  commovente  poesia 
che Michelino scrive in ricordo 
della madre cui segue, nelle pagine 
seguenti, il discorso funebre, redat-
to da un amico di famiglia l'Avv, 
Barletta. Nient'altro è da aggiun-
gere a questi due scritti che, in  poe-
sia e in prosa,raffigurano  il dolore 

dei familiari e il profilo 
di questa sfortunata don-
na.  
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A sinistra, Immacolata Marrapodi Roma-
no . In basso il letto ove ella riposava, tutt'o-
ra presente nel Palazzo Marrapodi . A de-
stra, cimitero di Bovalino,  la lapide posta 
dai figli in peritura memoria . 

1918 



il 18 aprile 1919 nasce Rosario, il quale certamente prende il nome dal suoce-
ro di Michelino, Rosario Puglisi anche se il nome Rosario è presente nel-
la già citata Genealogia di Attilio Marrapodi Romano nella discenden-
za Marrapodi/Ruffo. Rosario, che visse gli ultimi anni della sua vita in 
Francia, fu l'ultimo figlio di Michelino a lasciarci.Ricordo bene quando 
venne a Messina, credo già da pensionato, e si fermò qualche giorno da noi 
nella casa diViale Annunziata. Regalò a tutti 100 franchi svizzeri e ap-
prezzò molto la cucina di mia madre e anche l'acqua, che allora prendevamo 
nella vicina villa dei De Domenico, molto saporita, a suo dire, e bevendola 
intercalava l'esclamazione " wunderbar" , meravigliosa .  

Rosario Marrapodi, a me noto 
come lo zio Sarino, verrà chia-
mato alla leva e destinato ad un 
battaglione pronto a partire per 
la campagna di guerra in Africa 
orientale. Diserta e si rifugia in 
Svizzera, all'epoca paese neu-
trale, ove conosce la futura mo-
glie, Elsa Burkart, chiamata 
Mimosa, che sposa nel 1945. 
Dicono che di quel battaglione 
nessuno abbia fatto ritorno vi-
vo. Otterrà la grazia dallo Stato 
Italiano dopo la caduta del fa-
scimo e l'avvento della Repub-
blica ma verrà in Italia solo da 
turista. Dal matrimonio ha una 
sola figlia, Claudia . Lo zio Sari-
no vive in Svizzera per molti 
anni, dove possiede una gran-
de proprietà a 200 Km da Zuri-
go che gli viene poi espropriata 
dal Governo per la costruzione 
di una ferrovia . Si trasferisce 
allora in Francia a Passavant la 
Rochère, ove forse vi erano 
parenti della moglie, e acquista 
un grande palazzo in  una este-
sa proprietà agricola di 20.000 
ettari. Rimasto solo con la figlia 
Claudia e l'unico nipote, a cau-
sa dell'avanzata età e della 
conseguente impossibilità di 
potersi occupare dell'immensa 
proprietà che peraltro ha elevati 
costi di manutenzione, la vende 
e si trasferisce in una casa più 
modesta a Jussey, ove muore il 
17/07/2009. 



1921 

il 19 febbraio 1921 nasce Corrado, mio padre, dai cui racconti appresi del 
nonno Michele e della nonna Mimy, del convitto di Catania, dei servi e 
delle carrozze, delle nobili origini, di Besançon e di Bovalino. Dello zio 
Francesco Romano e delle proprietà di Siderno. Il ricordo della sua com-
mozione e il grande amore per il padre mi spinsero poi, dopo la sua scompar-
sa, a ricostruire questa storia ed a narrarla in questo modo insolito, attra-
verso la testimonianza della documentazione raccolta. 

Corrado Marrapodi, vivrà poi 
tutta la sua vita a Messina, dove 
dopo una parentesi lavorativa 
come contabile presso la Ditta 
Panzera, lavora per 40 anni al 
Consorzio Agrario. Il 12/06/1948 
sposa l'unico grande amore della 
sua vita Concettina Purpura, dal-
la quale ha quattro figli: Domeni-
ca, Michele, Alfredo e Tullio che 
gli daranno grandi soddisfazioni 
per il loro affetto e il loro inseri-
mento nella società e nella vita 
professionale. Muore, lasciando 
un vuoto incolmabile, il 26 di-
cembre 2005 a 84 anni . La sua 
adorata sposa Cettina, conforta-
ta dall'affetto dei figli, lo raggiun-
ge il 25 aprile 2010 all'età di 89 
anni.  











Michelino con i figli Corrado, mio padre, a sinistra e Rosario a destra. 
La bambina senza capo è Esterina, artefice del ritaglio perchè non le piace-
va com'era venuta nella foto.  



il 2 maggio del 1922 nasce 
Ines, che da adulta an-
drà a vivere a Palermo. 
Di lei ho tantissimi ri-
cordi, della sua casa e 
dei cugini dei quali, 
purtroppo, ho perso le 
tracce ma, mi auguro un 
giorno di poter rincon-
trare.   

1922 

Ines, la zia Ines, sicuramente la zia 
"più brava", comprensiva e mater-
na. Sposa un palermitano, Bene-
detto Bongiovanni, lo zio Nenè, un 
uomo onesto dedito alla famiglia e 
al lavoro. Hanno due bambini, Giu-
seppe e Riccardo. Resta purtroppo 
vedova quando i ragazzi sono ado-
lescenti e dedicherà a loro il resto 
della sua vita. Muore di infarto cre-
do dopo alcuni anni il matrimonio 
del figlio minore Riccardo.  



Il 10 giugno del 1923 nasce la nona e ultima figlia: Mercedes, la zia esube-
rante , bravissima al piano, della quale ricordo i gatti, la casa di Furci Si-
culo e quando, alle feste per i bambini figli di poliomielitici, mi metteva da 
parte i giocattoli. 

Mercedes Marrapodi, la zia Mercedes, sposa Foti Francesco, non hanno figli e, rima-
sta vedova, si risposa con il fratello del mio professore di matematica di liceo, tale Ber-
nava . Purtroppo, godrà ben poco di questa nuova unione, un cancro all'utero ce la 
porterà via nello spazio di pochi mesi. Muore, assistita come una sorella da mia madre 
nelle cui braccia spira . 
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Giulia Stran-
ges Migliaccio 
Spina e Paolo 
M a r r a p o d i 
Romano 

Nel 1923/4 anche il fratello minore di Michelino, Paolo, si sposa e vivrà 
tutta la sua vita 
in Bovalino, nel-
la casa paterna 
esercitando la 
professione medi-
ca quale medico 
condotto del pae-
se. Di lui così 
scrisse il fratello 
Attilio nella già 
citata genealogia: 

Insegna apposta  al pian terreno del Palazzo 
Marrapodi, ove Paolo teneva l'ambulatorio 
per gli assistiti. 



La libreria di Paolo Marrapodi Romano con i numerosi testi di medicina, 
ancora oggi presente nel Palazzo Marrapodi. 

Particolare della libreria. In basso 
testo di anatomia con firma auto-
grafa. 



A sinistra la bozza di una lettera 
scritta da Paolo, al centro il Libretto 
di Riconoscimento Postale di Miche-
lino, rilasciato dal Capo dell'ufficio 
postale di Catania. 

Carissimo Pellegrino, non ti ho ringraziato prima come 
era mio dovere perchè essendosi allontanato da qui 
Michelino, per recarsi a Messina, sconoscevo il tuo indi-
rizzo. La tua raccomandazione fu ben accetta ed anche 
per parte di Michele, l'eterno perseguitato dalla sorte, ti 
ringrazio. Michele, forse, entro una quindicina di giorni 
avrà ancora bisogno di una tua raccomandazione al 
noto amico. Ti scriverò sicuro che ti presterai sempre 
col solito affetto. Michelino ti saluta caramente come 
pratico io. Tuo aff.to cugino Paolo. 



Poesia di Michelino Marrapodi Romano 

L'anno scolastico è terminato 
o miei alunni 

 
Quante gioie son già passate 

Quanti bei sogni 
 

Tutto l'universo sorride e sorride la vita 
giovinezza ardita 

 
Un giorno verrà e lascerete questi luoghi 

per la campagna 
Verde, piacevole, soleggiata o meglio 

Per la montagna 
Che v'insegna con la sua cima ardita 

 

Che è la vita 
Grande madre di passioni accanite 

lotta d'incertezze 
Sospiri di tristezza 
giudizi, motteggi 

 
L'umanità che pensa e passa 

Tutto abbraccia 
 

Coraggio giovinezza assai ardita 
Verso l'avvenire 

Che il tuo cammino rischiara, la tua vita  
Se muorirai 

Per la tua grande causa, giovinezza 
Niente tristezza!! 



Da questa cartolina si evince come i due 
fratelli di Mimy, Placido e Peppino, al-
la data della stessa erano già sposati, di 
più, purtroppo, non ci è giunto. 

Anche la sorella di Mimy, Zina, 
doveva essere già da tempo sposata . 



1924 



Messina, 13/1/1925, Zina 
scrive a Mimy: Mimy ca-
rissima, mi auguro che 
stai bene assieme a Mi-
chelino e i bambini. Io ti 
penso sempre e son di-
spiaciuta assai nel ritor-
narmene a Messina non 
ho potuto venire a licen-
ziarmi con te, causa pri-
ma di tutto che ho avuto 
il bambino ammalato con 
lo stomaco, e poi per il 
cattivo tempaccio che se 
ti ricordi aveva fatto. Ap-
pena ritornata qui a Mes-
sina ho avuto il bambino 
ammalato con la difterite, 
ora grazie a Iddio sta 
bene! Per ora non ho 
altro a dirti, ti bacio di 
vero cuore e credimi, tua 
Zina . Tanti saluti a Mi-
chelino. 

1925 





La fotografia apposta sulla carta d'identità non è quella originale (si vede 
chiaramente che è stata sovrapposta al timbro) anche perchè al Michelino 
della foto si possono attribuire una trentina d'anni mentre all'epoca del rila-
scio , 16 marzo 1928, egli ne aveva 48 . 
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L'ultima cartolina di cui sia-
mo in possesso, indirizzata al 
Direttore del Real Convit-
to Dante Alighieri di Cata-
nia, risale al 26 aprile del 
1926. La successiva  del  13 
gennaio 1929, indirizzata a 
Mimy, reca però l'indirizzo 
di Messina, Via delle Fab-
briche isolato n. 419 . Si desume quindi che abbiamo contezza  che Miche-
lino e Mimy rimasero a Catania almeno fino al  1928 (vedi data rilascio 
carta d'identità) anche se non conosciamo con certezza il concatenarsi delle 
cause e degli eventi che spinsero Michelino a chiudere il Real Convitto 
Dante Alighieri ed a ritrasferirsi a Messina. Egli occupava un incarico 
importante nella massoneria, affiliazione che con l'avvento del fascismo fu 
duramente osteggiata. Inoltre era un socialista. Contrario al regime si rac-
conta come venisse allontanato preventivamente, in occasione di manifesta- 



- zioni propagandistiche del fascio, per paura che i suoi scritti diffusi nei 
circoli culturali del catanese potessero comprometterne la riuscita. Mio 
padre raccontava che venne perseguitato dai fascisti tanto che dovette chiu-
dere il collegio e trasferirsi a Messina ove, per alcuni anni, insegnò france-
se al Liceo classico Maurolico. Certo, i motivi che lo spinsero a chiudere 
il convitto probabilmente furono più di uno, tra cui potrebbe anche "starci " 
una certa scarsità di alunni e sopraggiunte difficoltà economiche. Quello 
che davvero appare strano è come, a partire dalla toccante poesia dedicata ai 
fratelli , qui a lato,  scritta in quel di Avellino, Michelino non si firma 
più per esteso ma solo con la iniziale e, ancora, sembra un po' misterioso nel 
non nominare ai fratelli il luogo della "nuova residenza". Sarà un periodo 
di molti mesi questo che vivrà fuori, lontano dalla famiglia, nelle cui carto-
line indirizzate a Mimy ometterà di indicarne il cognome da sposata e con-
tinuerà a firmarsi con la sola iniziale, quasi avesse paura di essere 
"localizzato".  



Ritengo utile per il lettore rappresentare cosa fosse la Massoneria in 
quell'epoca, al fine che non venga accomunata a quella devianza che si con-
cretizzò ai nostri tempi a opera di Licio Gelli . Mi servirò pertanto di al-
cuni semplici concetti tratti dall'opuscolo a lato, la cui traduzione e prefa-
zione  fu  a cura del messinese avv. Antonio Pisani, Gran Venerando del-
la Loggia Aurora di Messina. Non è da escludere che questi conoscesse il 
prof. Michelino Marrapodi , nel medesimo periodo attivo a Catania, 
Purtroppo non abbiamo alcuna documentazione al riguardo ma solo quello 
che è stato tramandato dalla progenie . Infatti  Mariagiulia Marrapodi 
di Attilio Marrapodi Romano, ricorda come Michelino diffuse la mas-
soneria a Bovalino, aprendo un loggia con l'ausilio degli amati fratelli, 
Attilio e Paolo, proprio ove sorge oggi la Piazza G. Ruffo. Attilio molti 
anni dopo,  con l'avvento del fascismo, distrusse per paura quanto era rima-
sto in suo possesso dalla chiusura della loggia: materiale propagandistico, i 
libri delle adunanze, arredi...ecc. 







Attilio, fratello di Michelino, è  in corrispondenza  con un avvocato di 
Malta al fine di definire, nell'interesse del coniuge ed anche della cognata 
Mimy, l'eredità della suocera  Maria Rosa  Palermo, i cui possidementi 
maltesi provenivano a sua volta dall'eredità dei genitori,Don Calcedonio 
Palermo e Spadaro dei marchesi di Calorendi e dei principi di 
S.Margherita, capostipite dei conti della Bahiria di Casandola e Mal-
ta, e donna Francesca Paola Stagno Navarra Muscati della Bahiria, 
contessa di Casandola .   



Gius. E. de Giorgio LL.D.   62, Strada Reale 
Avvocato      V 7-8 Via Boschetto Rabato 
       Valletta (Malta) 
 
        
 
       19 dicembre 1929 
 
 
 
Pregmo Signore, 
 
accuso ricezione della sua pregiata lettera del 19 corrente ed eccomi subito a servirla: 
Dell’atto di divisione seguito il dì 1 gennaio 1914, a sua moglie, rappresentata dal Sacer-
dote Don Carmelo Camilleri, erano presenti i seguenti beni (si intende insieme agli altri 
sei eredi di Maria Rosa Stagno Puglisi): 
 
Beni di indole libera 
 

1) Metà indivisa del Giardino denominato “ il Zirghiuti iz-zhaira “ nei limiti del 
Siggiuni. 

2) Metà indivisa di una casa in Senglea, strada Siresca n.ri 52,53,54 
3) Una porzione di capitali impiegati sulla Massa Frumentaria equivalente a £s 81-

13-2’/2 
 
Beni di indole fedecommissoria 
 

1) Metà indivisa della casa in Senglea, Strada Siresca n.ri 52,53 e 54 
2) Diretto Dominio, proprietà ad annuo temporaneo canone di £s 6-11-3 che è la 

quarta parte di £s 26-5-0 imposto sulle terre divise su II B appellate tel Manicate 
3) La porzione divisa IIB delle terre appellate “Ta Roba Nemel - limiti C.Dingli 
4) Una porzione di capitali impiegati nella Massa Frumentaria del valore di £s 34-0-

8 ½ 
 
Mi consta ancora che i cinque germani di sua moglie, meno Domenica moglie di Miche-
le Marrapodi, hanno venduto la loro quota ereditaria alla nobile Maria Teresa Biasini, 
per cui oggi rimarrebbero non vendute la porzione di sua moglie e di detta sua sorella. 
Io non posso informarla di cosa si sia fatto delle rendite derivanti dai suddetti beni per-
ché non so da chi gli stessi sono stati amministrati. Lo spero forse scoprire, coll’andar 
del tempo e la informerò. 
 
Se sua moglie vuole vendere la sua quota dei beni sopra menzionati, è necessario che 
essa mi faccia avere un regolare atto di procura vidimato da un console britannico, ossia 
inglese, ed io sono certo di trovarle buoni compratori. 
 
Se ho ben capito l’ultima parte della sua lettera, sembra che sua moglie sia morta e che 
le sono succedute le di lei figlie; in tale caso la procura deve essere firmata da tutti i figli 
e nel caso che esista un testamento ne richiederei una copia. 
 
In attesa di una sua risposta, dev.mo Gius. De Giorgio. 
 



Note: i 5 germani vendono alla sorella di Francesca Paola Stagno, Maria Teresa Stagno Navarra, 
sposata Biasini, zia quindi di Maria Rosa Palermo, e deceduta il 17/12/1916 a Sliena, Malta; 
 
Senglea: vedi www.senglea.net <http://www.senglea.net> 
 
Il sacerdote Don Domenico Camilleri potrebbe essere discendente “of the Sayd family origina-
ted from the Arabic descendants of Malta” cfr.Libro D’Oro di Melita 
 
Massa frumentaria: vedi “Sul debito della Massa Frumentaria, progetto economico per estinguerlo, 
Malta 1854 “ (reperibile su Google). 

FEDECOMMESSO 
Il fedecommesso è una disposizione testamentaria attraverso la quale il testatore istituisce succes-
sore un soggetto determinato con l'obbligo di conservare il patrimonio che alla morte di questi 
andrà ad un soggetto diverso, determinato dal primo testatore. Ad esempio si ha fedecommesso 
qualora Tizio, testatore, nomina Caio (detto istituito) suo erede, con l'obbligo di conservare il 
proprio patrimonio che al momento della morte di Caio andrà a Sempronio, detto sostituito. La 
seconda successione opererà dunque automaticamente, indipendentemente da una manifestazione 
di volontà del primo chiamato all'eredità. 
L'istituto del fedecommesso ha origini nel diritto romano .È stato impiegato in epoca moderna 
dalle classi aristocratiche per mantenere inalterata più a lungo possibile la potenza economica 
della famiglia. 

Il “capitale impiegato nella massa frumentaria”, rappresentato da “titolo di credito” allora appella-
to “cedola” dal quale il possessore, il mese di marzo di ogni anno, staccava i “lucri” per esigere gli 
interessi, altro non era che l’equivalente  dei nostri titoli del debito pubblico (come  un  buono del 
tesoro con cedola annuale). Parte del debito della Massa Frumentaria era pertanto costituito da e-
missioni di prestiti mediante il quali l’Università di Malta si procurava i  fondi per lo svolgimento 
dell’attività sociale. 





Nel giugno del 1930 Michelino si tro-
va a Milano e stranamente indirizza 
le cartoline a Mimy omettendone il 
cognome da sposata e firmandosi con la 
sola iniziale . 





Or dunque, se dal mio intervento i credi-
tori della ditta si sono avvantaggiati per-
chè incassarono già quasi il 40% del 
loro credito, ed inoltre il mio patrimonio 
privato concorse ad impinguare l'attivo 
della ditta stessa. Se è vero che fummo 
noi a presentare spontaneamente la 
dichiarazione di cessazione dei paga - 



- menti lasciando nel negozio ben 50 lire circa di merce, oh! se da noi non fosse esulata ogni idea men che 
corretta state sicuro sig. Procuratore del Re che il curatore non si sarebbe incomodato a fare inventario 
alcuno perchè dato l'articolo in commercio (mobilio) non avrebbe trovato manco lo stiglio quel che comuna-
mente si lascia da chi con frode opera in simili casi. Se il passivo come ben dice la sentenza del Tribunale 
fu da me ridotto sacrificando pure i gioielli delle rispettive signore. Se il disastro fu provocato dall'usura co-
me ebbi a dimostrare innanzi al Tribunale facendo nomi di persone che ancora figurano tra quelle dei credi-
tori della ditta, che erano venute là nell'aula per essere in lege come parti lese ma che poi si squagliarono, 
questi sciacalli del bisogno, di fronte alla coraggiosa mia denunzia. Se ho tutto sacrificato per trarre a salva-
mento una nave avariata, se ho tanto sofferto e vorrei che fossero qui S.E. il Prefetto o Monsignor l'arcive-
scovo Porino che molto sanno dei miei dolori, se padre, come sono, di 9 figli voi non mi metterete in condi-
zione di poter lavorare per sostentarli perchè sono tutti in tenera età, se in altri termini, voi non mi assolve-
rete io non potrò insegnare in scuole pubbliche e nemmeno in scuole private perchè le vigenti leggi così 
richiedono.    

L'art. 861 del Codice di commercio così si esprime, I reati di bancarotta semplice sono puniti col carcere da 
6 mesi a 2 anni. Nei casi previsti dall'art, 857 la pena può essere diminuita sino a un mese e l'art.857 con-
templa proprio il nostro caso. Tutto ho perduto, Eccellenza, son padre di nove figli, la mia attuale povertà, è 
il mio migliore orgoglio, e la sopporto con francescana rassegnazione. Non mi togliete però il conforto di 
potere ancora dedicarmi all'istruzione della gioventù. Sia pure come supplente. Eh! si, perchè col cartellino 
penale maculato io non posso concorrere a nessun posto d'insegnamento pubblico o privato dato le nuove 
disposizioni. Questo sarebbe il mio desiderio, questo è quanto da voi, Eccellenza, invoco, se Iddio scende-
rà ad illuminare la vostra coscienza. Che vibri il vostro cuore e che Iddio illumini la vostra coscienza. 



In queste pagine, prive di date, in cui Michelino abbozza una lettera al 
Procuratore del Re, troviamo la motivazione di quello che fu, senza alcun 
dubbio, il più nefasto evento di tutta la sua vita. Questo forse, fu anche , 
direttamente o indirettamente il motivo della chiusura del Real Convitto 
Dante Alighieri e delle cartoline scritte e siglate da Milano ove si recò 
forse per sfuggire ai creditori o ad altro. Dopo la morte del suocero, la fio-
rente attività di commercio in mobilio passò ai cognati che ahimè forse per 
l'avversa congiuntura economica o, come più probabile, per incapacità ge-
stionale presto si trovarono in difficoltà, difficoltà cui dovette sopperire, 
col suo cuore grande e col suo portafoglio, il povero Michelino tanto da tro-
varsi poi attivamente coinvolto nel fallimento della ditta stessa. Fallimento 
che portò Michelino a vendere il proprio patrimonio personale, financo i 
gioielli di famiglia, e a coinvolgere oltre al fratello Attilio, anch'egli legato 
ai Puglisi dal vincolo matrimoniale, anche il fratello Paolo che non esitò a 
correre in loro aiuto alienando quanto di sua proprietà. Non sappiamo qua-
le effetto sortì  il sacrificio economico dei fratelli Marrapodi, se cioè questo 
fu utile ad evitare ben peggiori conseguenze ai Puglisi, anche di carattere 
penale o di altro genere, visto che la ditta era caduta a causa dell'usura ma 
di sicuro non fu sufficiente a ridare la serenità a Michelino che come ve-
diamo teme di non poter più insegnare e di non riuscire a poter sostentare la 
propria famiglia. Dopo qualche periodo di insegnamento a Messina, credo 
al Liceo Classico Maurolico insegnerà poi a Gerace e a Locri nella scuo-
la intitolata a Michele Bianchi. Mio padre raccontava che aveva aperto 
un altro collegio a Locri, insieme a tale Monsignor Audino ma, non aven-
done avuto riscontro, credo che questa fosse una pietosa bugia di Mimy ai 
figli per non svelare la triste verità. 
  



La famiglia  Marrapodi si trasferisce in-
tanto da Via Cola Pesce  is. 480 a Via 
Giostra Destra così come si evince da 
queste cartoline scritte dal primo figlio 
maschio  cui è rimasto l'affettuoso dimi-
nuitivo da bambino, Ciccillo, il quale si 
trova in viaggio forse perchè chiamato ad 
adempiere il servizio militare. 

1931 



>Ancora Ciccillo che 
scrive alla famiglia 

ma questa volta si fir-
ma Franco. 

Parigi, 22 luglio 1931. Caro Professore, mando a lei e alla sua 
gentile signora un frontale di questa meravigliosa città. Ho visitato 
l'esposizione che è una vera meraviglia. Sembra di sognare. La 
salute va bene ma l'acido non mi lascia mai. Cammino col bicar-
bonato in tasca. Ripartirò fra qualche giorno e mi fermerò a Fiuggi. 
Saluti affettuosi ancora. Prof. Pità. 
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Questa commovente lettera di Mi-
chelino, priva di data, ma riconducibile 
con ragionevole certezza all'ultimo pe-
riodo della sua vita in cui insegnava a 
Locri e alloggiava in casa del vecchio 
zio Francesco Romano, testimonia la 
sofferenza e il doloro di un padre al 
pensiero dei figli, privi di sufficiente 
sostentamento,  e il dolore di un marito 
che ben altra sorte avrebbe voluto riser-
vare all'adorata sposa. Tanto è il dolore 

che 
pensa di compiere un gesto estremo ma 
lo salva la certezza dell'amore della sua 
Mimy, immutabile nella buona e nella 
cattiva sorte, e il pensiero dei suoi par-
goli ancora in tenera età. Egli, lettera-
to e uomo di grande cultura, con una 
semplice frase di poche parole sintetiz-
za, con magistrale  contrasto, l'accadu-
to e il voluto :    
" Non fu mia la colpa, Io avrei voluto 
renderti felice "  

Mimy mia cara e buona, Io sto alquanto bene fisicamente. Molto abbattuto dal lato morale. Passo le notti 
insonne pensando a Voi e soffro come mente umana non può immaginare sapendovi privi di tutto. Maggior 
pena io non credo possa esistere al mondo per un cuore sensibile come il mio. E, ironia della sorte, pensa-
re che a me non manca nulla, e quel che più mi strazia è il fatto di vedere le elemosine giornaliere che ero-
ga lo zio ai bisognosi che vengono a bussare alla sua porta, mentre, forse quello che egli da potrebbe ba-
stare a voi. Cara mia, sono strazi che soltanto può comprendere chi li prova. Se non fosse per il tuo affetto 
e perchè penso che ci sono dei piccoli, irresponsabili,che ne subirebbero le conseguenze, credimi, che la 
farei finita una buona volta. Sono oramai sette anni di sofferenze atroci che hanno spezzato il mio cuore. 
Fatti coraggio, non ti abbandonare, e ti ripeto, perdonami di averti ridotta a tal punto. Non fu mia la colpa, io 
avrei voluto renderti felice. 



Il prof. Michele Marrapodi Romano, con il cappello e senza baffi, visi-
bilmente smagrito,   nella foto dell'anno scolastico 1933-1934 scattata  a  Lo-
cri insieme agli allievi ed al corpo docente. Nel timbro presente sul carton-
cino ove è incollata la foto, si legge : Professori, Locri e forse Gerace . 



Cartoline varie con data il-
leggibile indirizzate a 
Mimy, a Michelino scritte 
dai fratelli e altri parenti. 



Cartoline 
varie  con 
data illeg-
gibile 



Cartoline con data illeggibile  indirizzate a Mimy e/o a Mi-
chelino dai fratelli o altri parenti 



L'otto gennaio 1935, Michelino,che in quel pe-
riodo insegnava a Locri e alloggiava in casa del 
vecchio zio Francesco Romano, già sofferente , 
così come recita un passo di uno dei discorsi fu-
nebri,  "..quando più forte rinasceva in noi la 
speranza per la di lui guarigione...", si aggrava 
improvvisamente : "....accanto a Te avesti e l'uno 
e I'altro ed il vecchio zio e fra le braccia di Paolo 
spirasti ". Muore così il povero Michelino lon-
tano dalla Sua Mimy ma confortato da 

"...quell'affetto vero che di tre cuori fa solo un pensiero".    

 Mariagiulia Marrapodi Puglisi di Attilio ricorda come quel giorno 
vennero a chiamare il padre dicendogli appunto di scappare da Michelino 



 perché stava male. Lo stesso Attilio, nella già citata genealogia, così scri-
verà del fratello e dei tributi della cerimonia funebre :  

Estratto dalla genealogia della famiglia Marrapodi scritta da Attilio 
Marrapodi Romano 

Prof. Michele Marrapodi Romano deceduto l'8 gennaio, alle ore 18 del 1935, di anni 55 in Siderno Marina: 
Egli ritenne il lavoro somma ventura; si spense tendendo ancora al lavoro tutte le sue forze, ansioso e l'ani-
mo invitto e la mente eletta. Ebbe solenne onoranze tributate da Locri, Ardore, Siderno e Bovalino. Una 
quantità di Bovalinesi si sono recati a piedi in Siderno perchè sprovvisti di mezzi finanziari. 

Negli anni 2002/2004 mi trovai ad abitare a Palmi con la mia famiglia e lì, 
ironia della sorte, ebbi a conoscere un Preside di una scuola media del pae-
se, tale sig. Mittica che mi disse essere stato sindaco di Bovalino. Al chè 
gli parlai di mio nonno e gli feci leggere i discorsi funebri. Ebbene, il De 
Domenico Pietro firmatario del discorso qui a lato altri non era che un suo 
zio !   



MICHELE MARRAPODI 
 
 
Se per altre vie io non avessi avventurato la mia giornata, forse oggi avrei pianto in Voi, Professo-
re  Marrapodi,  il mio maestro;  ma giacchè con molti di quei giovani che prima della guerra furo-
no affidati alle Vostre cure io ebbi affettuosa comunanza di età di scuola e di passione, mi pare di 
poter quasi parlare in nome loro. Non è gran torto se sono tra tutti il meno degno: mi conforta il 
certo  perdono del Vostro spirito paterno ed il pensiero di non tradire, parlando, gli studi che non 
feci. E qui, in questa industre città che raccolse l’ultimo Vostro respiro, non è soltanto il richiamo 
del dovere che mi  ha tratto, non è ancora l’omaggio al dolore dei Vostri fratelli ed all’angoscia  
della Vostra sposa e dei Vostri  orfani, ma il sentimento della più accorata  pietà, della più sentita 
solidarietà umana per questo tragico epilogo del Vostro triste destino. 
Non so tutti, nè ho voluto ricercarli, i tratti più salienti della Sua vita; trascendendo dal fatto inne-
gabile che nei nostri ambienti paesani la biografia di ciascuno si va maturando a poco a poco - per 
diretta conoscenza  - nel concetto degli altri e nessun discorso varrà a cambiarla, io rifuggo dalla 
piccola  storia  che a volte, purtroppo consacra la necessità di dire qualche tollerabile inesattezza.  
Credo invece che ogni uomo abbia una sua fisionomia inconfondibile che le vicende della vita non 
mutano, e che la morte suggella e tramanda, che ogni nato di donna che passi per questa aiuola che 
ci fa tanto tristi s’affacci alla luce qualche istante dopo che ne sia tracciata la sorte e con Lui a li-
bertà sua, egli non porti che un misero fardello di debolezze che poi lascerà per via e un sacco di 
lagrime che gli basteranno appena per versarle sulle sue e sulle altrui  piaghe!  Ecco  perchè,  o 
Signori,  io nel volgere  allo spirito dell’ottimo amico Professore Marrapodi  il mio commosso  
saluto, penso che mentre vana cosa è ripetere e quando e come è nato, e quel che abbia fatto e co-
me sia morto, sia solamente onesto e necessario  far constare, in questa solenne atmosfera di com-
mozione, alle nostre  menti  ed ai nostri  cuori  la verità che più Lo onora: Perchè è morto a cin-
quantasei  anni! Perchè è morto!... Oh! se la sintesi non fosse nemica del pianto, potremo dire sola-
mente:  "E’morto per ben morire!". E non vi sembri strana la mia affermazione, o Signori,: io mi 
riporto alla fisionomia inconfondibile dell’uomo, che fu caratterizzata da una fierezza che a volte 
in gioventù sembrò spavalda, mentre era generosa e cavalleresca; io rivedo il Direttore del fiorente 
Collegio "Dante Alighieri" di Catania, educatore  di simpatica  autorità  e di tratto signorile; rivedo 
il padre amoroso di ben nove figliuoli, rivedo infine il pensoso viandante affaticarsi alla ricerca di 
un avvenire migliore per le Sue creature spingersi per una via non Sua ov’era necessario che fosse 
condotto per mano; e Lo vedo cadere lungo la strada malfida. Si rialza sanguinante, mondo di fan-
go, ma affranto e fiaccato di forze!  
D’intorno, mentre il patrimonio brucia nel crogiuolo dell’avversa fortuna, dieci bocche chiedono 
pane, ed il nome per cinquant’anni onorato reclama dal cuore generoso di Michele Marrapodi-
Romano tutti i sacrifici per la vittoria ideale! 
Poteva morire all'indomani  della disfatta! Allora la morte Gli posò addosso la mano ma non la 
strinse, Lo ghermì ma non Lo tenne! Egli capì che morire in quell’epoca sarebbe  stata una ben più 
triste  fine, e comprese  quel che gli rimaneva da fare: procurarsi  una buona morte. 
Aveva esaurito il fardello delle debolezze, c’erano ancora tante lagrime da versare! Riprese il cam-
mino, lento ma tenace, vincendo ogni giorno, con una volontà meravigliosa, la stanchezza inguari-
bile delle Sue carni. Ritornò alla scuola, rivisse, sotto il peso tremendo di una nostalgia infinita-
mente amara, i begli anni di Catania; ma era malato, era stanco, era sfinito! Il fratello, che altra 
volta l’aveva tolto alla tomba, gli avvertiva affettuosamente che bisognava lavorare di meno: vane 
raccomandazioni, inefficaci premure! Il viandante aveva davanti un altro consiglio: navigare è ne-
cessario, non è necessario vivere! 
E spinse nel mare aperto ed incerto della vita la Sua barca carica di figliuoli e di speranze; ma il 
vento della sola Sua volontà non gonfiò le vele, I’insidia Lo vinse, la lotta suprema  tra la Sua  an-
sia  di risorgere  ed i gorghi  implacabili  del destino fu troppo impari, e cadde, naufrago sepolto da 
un disperato anelito di vita! 



Forse, nell’ansito supremo, Egli avrà pensato, mentre l’anima Sua buona veniva nel rilucente mi-
stero dell’eternità, che per Lui, lavorando, la vittoria ideale era raggiunta! 
 (firmato)  De Domenico Pietro fu Filippo, Presidente Ospizio S.Ruffo -  Bovalino Mare 



Il 26 luglio 2009, approfittando di un appuntamento di lavoro, mi recai al 
cimitero di Siderno Superiore in cerca della tomba di Michelino. Secon-
do i ricordi di bambino del cugino Michele Marrapodi Zangla Plutino 
di Franco, avrei dovuto trovare una grande lapide posta in memoria dai fra-
telli ma di questa purtroppo nessuna traccia, immagino sarà andata di-
strutta nel tempo. Mio padre raccontava che Egli era stato sepolto nella 
cappella dello zio Francesco Romano, per espresso volere di questi. Que-
sta nella foto , al numero 4, è la cappella in questione ma non vi è menzione 
alcuna di Michelino. Si apprende dall'iscrizione che la tomba fu restau-
rata, in epoca recente presumo nello scorso decennio, da tale Elsa Romeo, 
evidentemente una parente grata al Francesco Romano e purtroppo a noi 
sconosciuta. L'iscrizione sotto nomina invece la madre di Francesco e di 
Immacolata che oltre a loro ebbe anche un altro maschio Peppino, avvocato 
che esercitava sebbene cieco, e un altra figlia che a quanto pare rimase nubi-
le. 



Quel giorno parlai anche con il custode del cimitero, al quale chiesi e otten-
ni di poter visionare i registri al fine di individuare la tomba del nonno. O-
ra il registro generale porta al numero d'ordine 2512 Marafioti Michele fu 
Francesco, deceduto all'età di 55 anni, senza indicazione per l'inumazione 
nè di data nè di numero del cippo (il numero posto sulla croce delle tombe 
senza scritta) ma riportante la data di tumulazione del 10 gennaio 1935. E' 
evidente che si tratta di Michelino cui nella trascrizione venne storpiato il 
cognome in Marafioti. Secondo il custode la mancata indicazione del nu-
mero del cippo può significare che è stato tumulato in una cappella. Il regi-
stro delle cappelle, intitola la n. 4 alla Romano Maria Rosa Gallucci  
ma non riporta neanche il Francesco Romano il cui nome è invece presente 
nella lapide della Elsa Romeo. Povero Michelino, ma non temere anche se 
oggi sei sconosciuto al cimitero di Siderno Superiore sappi che il tuo ricor-
do è rimasto vivo di generazione in generazione e incredibilmente attuale  
tanto da essere argomento di conversazione nelle riunioni tra parenti.   



A te, mio povero indimenti-
cabile Michelino questa 
mia completa immolazione 
e ottenga l'anima tua bella 
che più di me sta vicino a 
Dio la vera santificazione 
della tua povera Mimy e 
l'assistenza a questi pove-
r i  nostr i  innocent i . 
L'add.ma tua felice nel 
Signore. 

 
 
 
Alla povera Mimy non re-
sta che il conforto della fe-
de, ed ella da sempre ferven-
te cristiana immola ancora 
di più se stessa al Divino 
chiedendo non per sè ma per 
l'anima di Michelino e in-
vocando la celeste benedi-
zione sul capo dei suoi po-
veri figliuoli. 



M.D.M. Sia sempre adorata la S. Croce! Eccel-
lenza, col cuore piagato ma ricolmo del fuoco 
del Divino Amore, unita nella Sacra Ostia Divi-
na, mi permetto porgerle, per il Suo Giorno 
onomastico i miei più sentiti auguri di ogni be-
ne e santità, con l'esaudimento di tutte le Sue 
aspirazioni, mentre con fervide preghiere im-
ploro al Signore che la conservi e protegga per 
mille anni ancora al nostro Santo affetto con 
l'abbondanza delle celesti benedizioni. Ecce-
lenza, voglia gradire anche gli auguri sinceri 
dei miei poveri orfanelli che la ricordano sem-
pre innanzi al Tabernacolo. Sempre ricono-
scente sempre rinnovo gli auguri supplicando 
Sua Eccellenza tenere in considerazione nelle 
sue degne preghiere l'anima cara del povero 
mio consorte e che tante venerazione 
la .?...Eccellenza le bacio la benedetta mano 
unita ai miei poveri figliuoli e chiedendole la 
S.B. invoco tutta la Sua commiserazione. Di 
S.E. add.ma ...?.... Mimy Marrapodi .   

La sfortunata Mimy subisce col passare degli anni altri intensi dolori, la 
perdita alla giovine età di 15 anni del nipote Michele , il primo a portare il 
nome del caro consorte e primogenito di  Tinuccia, per il violento spostamen-
to d'aria  causato da una bomba durante un'incursione area sulla città. Un 
artista in erba che purtroppo per la cattiva sorte non potè sviluppare oltre il 
suo talento. Nei miei ricordi di bambino resta vivida l'immagine di una ri-
produzione a grandezza naturale e di  straordinario effetto del Cenacolo di 
Leonardo che abbelliva il salotto della zia Tina, quadro realizzato dall 
'adolescente Michele guardando la foto del capolavoro leonardiano su di 
un'enciclopedia. E negli anni a seguire  il figlio Franco, il caro Ciccillo, il 
birichino di Parigi così  come veniva chiamato da Mimy, muore di malattia 
lasciando moglie e un figlio, il cugino Michele tutt'ora vivente e residente 
a Roma, ancora bambino. Franco, quale primo figlio maschio, aveva preso  



alla morte del padre le redini della famiglia e certamente si occupava anche 
del sostentamento economico della madre e delle sorelle che, come raccontato 
dal figlio Michele, cercava di accasare organizzando a casa sua, da valente 
pianista, memorabili feste da ballo. Anche Tina, la prima figlia, sposata e 
con due figli piccoli, si occupava moralmente e materialmente della madre e 
delle sorelle. Il "posto" di Franco venne preso poi da mio padre Corrado, 
che in assenza del fratello Sarino, rifiugiatosi in Svizzera per sfuggire 
agli orrori di una guerra, si fece carico dei bisogni economici della madre e 
delle sorelle finchè tutte non ebbero adeguata sistemazione. 



Frattanto, Attilio 
Marrapodi Romano 
nell'interesse della mo-
glie Francesca e della 
cognata Mimy, conti-
nua la corrispondenza 
con l'avv. De Giorgio e 
le ricerche  al fine di de-
finire le pendenze cre-
ditorie derivanti dall'e-
redità della suocera la 
nobile Maria Rosa 
Palermo Stagno. A 
Mimy, bisognosa, un 

piccolo aiuto economico verrà dalla riscossione dei lucri derivanti dalle ce-
dole della porzione di capitale impiegata nella massa frumentaria e dal re-
cupero dei canoni  di fitto arretrati dei coloni .  



Catania, 4 maggio 
1951. Carissimo Attilio, 
rispondo con alcuni 
giorni di ritardo alla tua 
lettera del 24 u.s. cau-
sa che sono stato fuori 
Catania per alcuni affa-
ri di un mio amico. Au-
gurandomi che la pre-
sente ti trovi in ottima 
salute unitamente a 
tutti i tuoi per come 
grazie a Dio lo sono io 
e tutti i miei, in evasio-
ne a tale tua lettera 
sono dolente non po-
terti fornire le informa-
zioni richiestemi stante 
che all'epoca ero picco-
lo e studiavo qui a Ca-
tania, avendo interpel-
lato pure a mia madre 
essa non ricorda nem-
meno. Con un po' di 
buona volontà e voler 
fare non manca certo 
all'avvocato De Giorgio 
poter saper quan-
to...?...tanto più che lui 
trovasi sul posto e po-
trà benissimo interpel-
lare gli eredi della fami-
glia Biasini e Stagno. 
Salutandoti caramente 
tuo affezionato cugino 
Francesco.  



M.D.M. Caro Attilio, giorni or sono ho ricevuto una lettera da Reg. cal. avente per oggetto " rapporti con la 
Gran Bretagna". Dolentissima dell'involontario ritardo, perchè sofferente, mi affretto a spedirtela onde po-
terti interessare, a volere esigere la somma, ivi accennata di £ 2.655 essendo provvisto dei relativi docu-
menti ereditari. Colgo l'occasione per chiederti notizie del noto affare di Malta, avendo speso, quasi tutta la 
mia quota per la procura, senza ancora nessun esito favorevole, Credi sarebbe necessaria una raccoman-
dazione all'Avv. De Giorgio da persona competente al riguardo? Ti prego volermi informare sul proposito e 
di volere, con cortese sollecitudine se puoi interessarti dell'incasso della suddetta somma, avendone estre-
mo bisogno; con la solita preghiera di silenzio, onde evitare un falso allarme data la tenue somma. Ti prego 
di volermi considerare, e con l'augurio che tutti godiate ottima salute e che Checchina alquanto rimessa 
ringraziandoti sentitamente coi saluti affettuosi insieme a tutti credimi. Tua aff.ma cognata Mimy li 
3/07/1952. P.S. Saluti affettuosi a Sarino e famiglia, grazie.  





M.D.M. Ca-
rissimo Atti-
lio, ho rice-
vuto la tua 
r accoman-
data, ed ho 
appreso be-
n i s s i m o 
quanto in 
essa mi hai 
scritto. Rin-
graziandoti 
del tuo pen-
siero affettu-
oso al mio 
riguardo e 
che non po-
teva essere 
a l t r i m e n t i , 
rievocando i 
tempi passa-
ti ed il tuo 
onesto spe-
rare, è su-
perflua ogni 
r accoman-
dazione per 
le altre pen-
denze, dato 
anche le mie 
c o n d i z i o n i 
f inanziarie. 
Ti ringrazio 
ancora, sen-
t i t a m e n t e 
perle spese 
occorrenti e 
che hai rite-
nuto esimer-
mi. Spero 
che la pre-
sente ti trovi 
in ottima 
salute, così 
tutti i tuoi 
cari, special-
mente Chec-
china, tanto 
sofferente e 
che si è 
c o m p l e t a -

mente eclissata dalla sua povera, ad.ta Mimy!... Sarai gentile dirle, che nonostante il suo comportamento a 
mio riguardo, l'ho sempre presente, specialmente nelle mie intense preghiere! 
 
Nient'altro per ora , che porgerti i saluti affettuosi per tutti, mentre con Checchina e figliuoli, accetta tutte le 
mie affettuosità, tua aff.ma cognata Mimy. P.S. Date le mie condizioni finanziarie ti prego vivamente, da 
sorella, e per il mio adorato indimenticabile Michelino, che da lassù vede i miei bisogni, massima segretez-
za con tutti i miei, non per altro, mi guarderei bene ma capirai...sono cose delicate che in qualche occasio-
ne ti dirò a voce. Mi raccomando e ti prego di avvertire per coscenza Titina, che mi saluterai affettuosamen-
te, venendo a Messina. Caso contrario invece di un sollievo, sarebbe una rovina trovandomi in condizioni di 
salute molto giù e bisognevole di grandissime cure. Dolorosamente non posso fare quello che vorrei!!! Gra-
zie e ti raccomando ancora. 
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Purtroppo il "noto affare di Malta" così come chiamato da Mimy, si ri-
velò una grossa beffa per le due sorelle. Infatti l'avv. De Giorgio venne a 
scoprire che buona parte o probabilmente tutte le terre ereditate erano state 
in realtà vendute parecchi anni prima dalla zia Contessa Teresa Stagno 
cui anni addietro i germani Puglisi rilasciarono procura a vendere.  



Non sappiamo poi oggi che esito diedero le ricerche di Attilio, volte ad ap-
purare, come annotato nel foglio a lato se detta procura era solo ad esigere o 
anche a vendere, nè tanto meno se alla fine restarono dei terreni in Malta di 
cui Mimy e Checchina non poterono concretizzare la vendita. Oggi anda-
re a fare delle ricerche in tal senso, in considerazione del tempo trascorso, 
nonchè della assai frazionata quota che in caso di positivo riscontro tocche-
rebbe agli eredi non avrebbe alcun senso pratico ma tuttalpiù potrebbe solo 
toglierci una curiosità su tale argomento.  

La lettera dell'avv. De Giorgio è indirizzata ad Attilio Marrapodi così 
come sono di Attilio le annotazioni sul foglio sopra. 



E così anche , Mimy ammalata di cuore 
lascia la vita terrena e si ricongiunge con il 
suo adorato Michelino . Il cognato Atti-
lio la seguirà nella seconda vita, anche lui 
colto da infarto, due anni dopo . Nella pa-
gina seguente una foto recente della tomba 
di Attilio e Checchina  nel cimitero di 
Bovalino. 



Nel 1963 anche il  minore dei tre 
fratelli lascia la sua vita terrena, 
il dott. Paolo Marrapodi Ro-
mano va  a riabbracciare l'adorata 
madre che tanto  era in pena per 
lui, negli ultimi anni di vita sa-
pendolo al fronte  e che invece  a-
vrebbe voluto vedere sistemato 
prima di morire: " ...Ti vedo av-
volta nella cupa vesta / muovere i 
passi lentamente gravi; / Oppur 
seduta reggerti la testa / Mentre 
per lui pregando ti stanca-
vi /...Cadono l'ombre dell'alpe-
stre sera, /  E tu lo vegli, son si-

curo, o mamma / Mentr' egli di te sogna alla frontiera /..." 



Attilio Marrapodi di Francescantonio e Immacolata Romano insieme al-
la sua sposa, Francesca Puglisi, detta Checchina,  di Rosario e Maria 
Rosa Palermo Stagno.  

Il dott. Paolo Marrapodi  di Fran-
cescantonio e  Immacolata Romano 
insieme alla nipote Mariagiulia, fi-
glia  del fratello Attilio,  nel giorno 
delle sue nozze. 



La sposa di Paolo Marrapodi 
Romano, Giulia Stranges Mi-
gliaccio Spina. 

L'allora fanciullo 
Francesco Marrapodi 
di Paolo e Giulia 
Stranges . 



Il vecchio zio Francesco Romano, 
possidente terriero di Siderno, del 
quale ripeto la fotografia quale 
spunto per riportare il racconto del-
la sua morte,avvenuta  alla vene-
randa età di 99 anni; racconto nar-
ratomi telefonicamente nei mesi 
scorsi da Attilio di Francesco di 
Attilio Marrapodi Romano. Eb-
bene accadde che mentre il buon 
Attilio si occupava del giardino 
dello zio Francesco, oramai anzia-
no, furono assaliti da dei briganti 
che li legarono e costrinsero il Fran-
cesco Romano ad aprire la cassa-
forte della quale depredarono il ric-
co contenuto . Riuscirono poi, dopo 

molta fatica a liberarsi ma lo zio, che 
fino ad allora aveva goduto di una sa-
lute di ferro, non si riprese più. Morì  
due giorni dopo, forse  più che per la 
paura,  di crepacuore per il dispiacere 
d'esser stato derubato! 

Franco di Michele Marrapodi Ro-
mano e Mimy Puglisi Palermo. 



Franco di Attilio Marrapodi Romano e Checchina Puglisi Palermo. 

Checchina Puglisi Palermo 
con il figlio Rosario e le figlie 
Titina, Mariagiulia, Gio-
vanna e Rosina . 



Attilio di Franco di Attilio 
Marrapodi Romano 

Titina di Attilio 
Marrapodi Romano 



Cettina di Alfredo 
Purpura ed Elvira 
Negri  e Corrado di 
Michele Marrapodi 
Romano e Mimy 
Puglisi Palermo  



Mary e Tina di Miche-
le Marrapodi Romano 

Mercedes di Michele 
Marrapodi Romano 



Giulia Stranges 
Migliaccio Spina 
con la nipote Giulia 
di Paolo Marrapodi 
Romano 

Corrado di Michele Marrapodi Romano e  Mimy Puglisi Palermo, 
con in braccio l'ultimogenito Tullio, oggi autore di questo libro.  



Genealogia dei Marrapodi 

Marrapodi Domenico e Agnelli Girolama, procrearono: 
 
- Francescantonio 
- Saverio 
 
Marrapodi Saverio di Domenico e Agnelli Girolama, coniugato con Scabellone Grazia, procrea-
rono: 
 
- Domenico Nicola 1778  
- Mariagiulia 1779  
- Francescantonio 1783 
- Michele 1790  
 
Marrapodi Francescantonio di Domenico e Agnelli Giroloma, coniugato con Spanò Anna, pro-
crearono: 
 
- Grazia 1809 
- Domenico GBattista 1810 
- Michele Saverio Bruno 1822 
- Michele Bruno Domenico 1825 
 
Marrapodi Michele Bruno Domenico di Francescantonio e Spanò Anna, coniugato con Calafiore 
Santa, procrearono: 
 
- Francescantonio 1859-1886 * 
 
Marrapodi Francescantonio di Michele e Calafiore Santa, coniugato con Romano Immacolata 
Giovanna, procrearono: 
 
- Santa  2/1/1879 - 6/1/1879 
- Michele  2/1/1880 - 8/1/1935 
- Giovanni  2/11/1881 - 7/9/1882 
- Attilio 2/4/1883 - 3/8/1955 
- Paolo  5/11/1885 - 12/9/1963  

Marrapodi Michele coniugato a Messina il 27/04/1907 con Domenica Puglisi, 3/12/1887 Catania 
-11/10/53 Messina, procrearono: 

 
- Immacolata Maria Rosa, Bovalino 9/2/1908 - Messina 1987 
- Francesco Rosario Maria, Bovalino 18/04/1909 - Messina 5/10/1947 
- Rosa Mercedes, Catania 5/08/1910 - Messina 4/12/1986 
- Maria Bianca Edvige, Bovalino 15/08/1911 - Messina 27/05/1975 
- Ester, Catania 17/07/1917 - Roma? 1989? 
- Rosario Ezio Italo, Catania 18/04/1919 - Jussey (FR) 17/07/2009 
- Corrado Placido Maria, Catania 19/02/1921 - Messina 26/12/2005 
- Ines Clara Edvige, Catania 2/05/1922 - Palermo 1990? 
- Mercedes Clelia Vera, Catania 10/06/1923 - Messina 6/07/1979 
 
 



 
Marrapodi Attilio coniugato a Catania il 6/04/1910 con Francesca Puglisi, Catania 12/10/1889 - 
Bovalino 4/12/1970, procrearono: 
 
- Immacolata Maria Rosa, Catania 21/01/1911 - Bovalino 4/12/1970 
- Rosa Hate Desdemone, Bovalino 23/02/1912 - Catona ? 
- Francesco Marco Aurelio, Bovalino 10/04/1913 - Eboli? 
- Mimy,Bovalino 2/10/1914-31/12/1915 
- Rosario, Bovalino 8/04/1917 - Castrovillari ? 
- Giovanna, Bovalino 19/01/1919 - Catona ? 
- Michele, Bovalino 20/12/1920 - 20/12/1920 
- Mariagiulia, Bovalino 7/04/1922 
 
Marrapodi Paolo, coniugato con Stranges Giulia, 2/04/1897- 27/03/1980, procrearono: 
 
- Immacolata, Bovalino 31/12/1924 - 31/12/1924 
- Immacolata Mattia Giovanna, Bovalino 7/1/1927 
- Mattia Giovanna Maria Teresa Ines, Bovalino 11/5/1928 
- Francesco Pasquale Domenico Giovanni Maria, Bovalino 19/10/1929 - Latina 20/01/2006 
 
Immacolata Marrapodi di Michele e Mimy Puglisi, coniugata con Ranno Carmelo di Mario da 
Catania, procrearono: 
 
- Michele, nato a Catania e deceduto a Messina all'età di 15 anni 
- Mario, Catania 27/08/1931  
- Giuseppe, Messina 6/6/1939 

Franco Marrapodi di Michele e Mimy Puglisi, coniugato in Messina con Lina Zangla Plutino, 
procrearono: 
 
- Michele, Messina 11/01/1937 
 
Ester Marrapodi di Michele e Mimy Puglisi, coniugata con prof. Totò Sposato di Nicola e di 
Maria La Cava , procrearono: 
 
Maria Teresa, Roma ? 
 
Rosario Marrapodi di Michele e Mimy Puglisi, coniugato in Ariston (CH) il 6/6/1945 con Bur-
kart Elsa, procrearono: 
 
- Claudia, Aristau 07/05/1952 (CH)  
 
Corrado Marrapodi di Michele e Mimy Puglisi, coniugato in Messina il 12/06/1948 con Purpu-
ra Concettina di Alfredo e Elvira Negri, procrearono: 
 
- Mimy Margherita Aurora, Messina 28/03/1949 
- Michele, Messina 16/2/1951 
- Alfredo Armando Virgilio, Messina 4/08/1956 
- Tullio Enrico Aurelio, Messina 19/04/1962 
 
 



 
Ines Marrapodi di Michele e Mimy Puglisi, coniugata in Palermo il 31/10/1959 con Bongiovanni 
Benedetto, procrearono: 
 
- Giuseppe, Palermo ? 
- Riccardo, Palermo ? 
 
Francesco Marrapodi di Attilio e Francesca Puglisi, coniugato con Carmelina Iania di Michele 
e di Aurelia Bruni di Catanzaro, procurarono: 
 
- Attilio Michele, 30/06/1938 
- Elio Spartaco Lucrezio, 7/04/1941 - 15/10/1941 
- Silvana Francesca, 1/11/1943 - 1971? 
 
Rosario Marrapodi di Attilio e Francesca Puglisi, coniugato con Enuccia Lamenza di Fedele, 
procurarono: 

- Francesca Maria, Bovalino 30/01/1952 
- Patrizia Maria, Bovalino 5/10/1955 
- Attilio Maria, Bovalino 26/03/1957 
- Daniela, Bovalino 22/09/1962 
 
Immacolata Marrapodi di Paolo e Giulia Stranges, coniugata con il dott. Enzo Giovinazzo di 
Bruno da Ardore, procrearono: 
 
- Bruno, ? 
 
Francesco Marrapodi di Paolo e Giulia Stranges, coniugato nel 1962 con Maria Giuseppina 
Carli, procrearono: 
 
- Giulia, Roma 25/07/1972 
- Paolo, Roma 07/04/1966  
 
Attilio Marrapodi di Francesco e Carmelina Iania, coniugato con Teresa Capaccio, procrearono: 
 
- Francesco Maria, Eboli 25/02/1971 
- Roberto Maria, 24/12/1976 
 
Franca Marrapodi di Rosario e Enuccia Lamenza, coniugata con Tarantino Carlo, procrearono: 
 
- Filomena, 21/03/1980 
- Antonio, 1983? 
 
Patrizia Marrapodi di Rosario e Enuccia Lamenza, coniugata con Ferraro Leonardo il 
15/09/1979 , procrearono: 
 
- Andrea, Catrovillari 26/07/1980 
- Rosario, Cassano allo Ionio 11/12/1992 
 
Attilio Marrapodi di Rosario e Enuccia Lamenza, coniugata con Nicoletti avv. Maria Teresa , 
procrearono: 
 



 

Daniela Marrapodi di Rosario e Enuccia Lamenza, coniugata con Marini avv. Carmine, procre-
arono: 
 
- Laura, Roma ? 
- Federico, Castrovillari? 

Claudia Marrapodi di Rosario e Elsa Burkart, coniugata con Laham Ahayati Giorgio, procrea-
rono: 

- Kerim Laham, Zurigo (CH) 22/10/1992 
 
Michele Marrapodi di Corrado e Concettina Purpura, coniugato con Maria Lucia Bevacqua, 
procrearono: 
 
- Daniela, Messina 19/07/1981 
- Corrado, Messina 6/05/1986 
 
Michele Marrapodi di Corrado e Concettina Purpura, coniugato in seconde nozze con Maria 
Tamburello, procrearono: 
 
- Lavinia, Ribera 16/10/1998 
- Virginia, Palermo 10/06/2002 
 
Alfredo Marrapodi di Corrado e Concettina Purpura, coniugato con Rachele Laversa, procrea-
rono: 
 
- Roberta, Ricadi 28/06/1989  
- Sergio, Ricadi 18/11/1991 
 
Marrapodi Tullio di Corrado e Concettina Purpura, coniugato in Messina il 22/10/1990 con An-
na Siracusa di Luciano e Isaja Santa, procrearono: 
 
- Giulia, Messina 1/05/1991 
- Luciana, Messina 24/05/1995 
 
Giulia Marrapodi di Francesco e Maria Giuseppina Carli, coniugata in Roma il 06/07/2003 con 
Giuseppe Di Domenico, procrearono: 
 
- Francesca, Roma 18/09/2008 
 
 



Epilogo 

 
   La genealogia inserita in questo libro ha preso spunto dalla, 
già più volte citata, genealogia scritta da Attilio Marrapodi Romano che 
però non è riportata integralmente essendomi limitato per brevità a trascri-
vere quella dei discendenti diretti maschi sino ai tre fratelli Marrapodi 
Romano . Il seguito è stato ricostruito da dati in mio possesso e da quelli 
che mi hanno gentilmente fornito i parenti ma non è completa e, per quanto 
ovvio, non è scritta da esperto della materia ma da principante per il mero 
piacere di trasmettere al lettore come dai "tre fratelli" si arrivi fino ai giorni 
nostri e quali sono i Marrapodi discendenti da quella storica famiglia di 
Bovalino.  
 
  Mi scuso pertanto per le omissioni, gli errori ed invito a chi la 
leggerà, ed abbia interesse, a comunicarmi quanto da aggiungere e/o correg-
gere. Qui termina questo lavoro con l'augurio che possa essere utile ai pa-
renti, soprattutto ai più giovani, per far conoscere le nostre radici. Conclu-
do invitando i lettori a segnalarmi, per amore di verità storica, eventuali i-
nesattezze e a chi fosse in possesso di ulteriore materiale e aneddoti di ren-
dermene partecipe al fine di aggiornare le future edizioni. 
 
   Unito al presente libro troverete un DVD contenente la versio-
ne multimediale. Spero che la versione cartacea, come è stato per le cartoli-
ne, possa giungere anche alle generazioni future. Un ringraziamento par-
ticolare ad Attilio e i suoi figli Francesco e Roberto, nonchè a Mariagiu-
lia, Pinuccia, Mattia e Patrizia per avermi esternato i loro ricordi e per 
avermi fornito materiale e ulteriori spunti. Ancora grazie a mia cugina  



Claudia per il regolamento del convitto e la foto dei piccoli Corrado e Ro-
sario col padre. Nella versione multimediale ho scelto quale musica di sot-
tofondo la Pastorale di Beethoven in quanto il contrasto della natura, alla 
quale essa si inspira, mi fa pensare al contrasto della vita di mio nonno pas-
sato dal grande benessere all'indigenza.  
 
 
 
Reggio Calabria, maggio 2010    f.to Tullio di Corrado di  
         Michele Marrapodi Romano 




